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Comune di Beinasco 

Verbale dell’Organo di Revisione n. 5   del  28 maggio 2021 

 
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020 

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

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

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

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

− dello statuto comunale e del regolamento di contabilità; 

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

presenta 

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

 

Beinasco, lì  28 maggio 2021 

Il Collegio dei Revisori 
Paola Capretti  Fernando COCCARELLI     Sabrina GAGLIONE 
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INTRODUZIONE 

 

I sottoscritti revisori  
 

♦ ricevuto lo schema del rendiconto per l’esercizio 2020 completo dei seguenti 
documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL): 
a) Conto del bilancio; 
b) Conto economico  
c) Stato patrimoniale;  

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 
♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 con le relative delibere di variazione;  
♦ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel; 
♦ visto in particolare l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 
♦ visto il D.lgs. 118/2011; 
♦ visti i principi contabili applicabili agli enti locali; 
♦ visto il regolamento di contabilità; 

TENUTO CONTO CHE 

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

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

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

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

Variazioni di bilancio totali n. 26 
di cui variazioni di Consiglio Comunale n. 5  
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a 
ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel 

n. 2 

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

n.10 

di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex 
art. 175 c. 5 quater Tuel 

n. 9  

di cui variazioni altri responsabili se previsto dal 
regolamento di contabilità 

n. 26 

 
♦ Sono stati effettuati n. 2 prelievi dal fondo di riserva autorizzati con delibera di C.S.  

per complessivi euro 14.500,00; 

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

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

CONTO DEL BILANCIO 

 

Premesse e verifiche 

L’organo di revisione, nel corso del 2020, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o 
gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.  
 
L’organo di revisione ha verificato che: 
- l’Ente risulta essere adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei 
dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla 
BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;  
 
- nel rendiconto 2020 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle 
entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state 
destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento;  
 
In riferimento all’Ente si precisa che: 
- non partecipa all’Unione dei Comuni; 
- non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 
50/2016; 
- non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art. 11, 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 quanto 
tutti i parametri sono risultati negativi  soggetto ai controlli di cui all’art. 243 del Tuel; 
-che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto 
della loro gestione allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;  
- che l’ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.139 Dlgs. 
174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili; 
- che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento 
di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari; 
- non ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori 
bilancio  
 

Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria 

L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato 
le somme derivanti dai fondi Covid-19 per minori entrate e per maggiori spese, come 
riportati nel Decreto MEF 03.11.2020. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha usufruito delle anticipazioni di 
liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data 
del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per 
prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, 
d.l. n. 34/2020 ed art. 55, d.l. n. 104/2020). 
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L’Organo di revisione ha verificato l’utilizzo delle somme assegnate, ex art. 106, co. 1, 
d.l. n. 34/2020 e art. 39, co. 1, d.l. n. 104/2020 (c.d. "Fondone") per l'esercizio delle 
funzioni dell'Ente. 
L’Ente ha redatto la certificazione, sottoscritta dal Collegio dei Revisori. L’avanzo di 
amministrazione da vincolare derivante dalla certificazione ammonta ad euro 493.891,38. 
 

 
Gestione Finanziaria 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 
-nel 2020 l’Ente ha emesso n. 3868 reversali e n. 4862 mandati; 
-gli agenti contabili hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti; 
i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui sono stati 
riconciliati con i dati del tesoriere Unicredit spa 
 
Fondo di cassa 

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

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere)  €                  6.066.542,82  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili)  €                  6.066.542,82  

 

  2018 2019 2020 

  Fondo cassa complessivo al 31.12   €          4.659.560,66   €          4.603.393,60   €             6.066.542,82  

di cui cassa vincolata  €            209.925,30   €            209.925,30   €             1.675.540,34  

 
L’ente ha provveduto all’accertamento della consistenza della cassa vincolata alla data 
del 31/12/2020. Fino al rendiconto 2019 la cassa vincolata era indicata nella consistenza 
indicata dal Tesoriere. Nel corso del 2020 l’Ente ha ricostruito le movimentazioni della 
cassa vincolata incluso il saldo al 01/01/2020.  
 
Evoluzione della cassa vincolata nel triennio 

 

Consistenza cassa vincolata +/- 2018 2019 2020 

 Consistenza di cassa effettiva all'1.1   +         317.845,80  

 Somme utilizzate in termini di cassa 
all'1.1  

 +           209.925,30  

 Fondi vincolati all'1.1   =           527.771,10  

 Incrementi per nuovi accrediti vincolati   +           2.692.006,15€  

 Decrementi per pagamenti vincolati   -           1.083.116,61  

 Fondi vincolati al 31.12   =  
                                  

-   €  
                                  

-   €  
        2.136.660,64€  

 Somme utilizzate in termini di cassa al 
31.12  

 -  
                                  

-   €  
                                  

-   €  
                 

461.131,30€  

 Consistenza di cassa effettiva al 31.12   =  
                                  

-   €  
                                  

-   €  
             1.675.529,34  

 
Sono stati verificati gli equilibri di cassa come da tabella seguente: 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020                           6 
 

 

+/ -
 P revisio ni 

def init ive** 
 C o mpetenza  R esidui  T o ta le 

Fondo di cassa iniziale (A) -                      4 .603.393,60       

Entrate Tito lo  1.00 + 19.437.878,55               9.533.334,59                1.174.068,32                 10.707.402,91                 

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -                                    -                                   -                                  -                                    

Entrate Tito lo  2.00 + 2.871.602,10                   2.153.608,04                 231.936,38                   2.385.544,42                 

   di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -                                    -                                   -                                  -                                    

 Entrate Tito lo  3.00  + 11.762.633,10                 3.443.892,30                2.147.658,90                5.591.551,20                   

   di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -                                    -                                   -                                  -                                    

 Entrate Tito lo  4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1) 
 + -                                    -                                   -                                  -                                    

 T o tale Entrate B  (B =T ito li  1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)   = 34.072.113,75      15.130 .834,93     3 .553.663,60     18.684.498,53     

   di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *) -                                    -                                   -                                  -                                    

 Spese Tito lo 1.00 - Spese co rrenti   + 28.314.744,79               11.151.090,77                  2.857.695,28               14.008.786,05                

 Spese Tito lo 2.04 - Altri trasferimenti in conto  capitale  + -                                    -                                   -                                  -                                    

 Spese Tito lo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari 
 + 566.316,69                     380.837,62                    -                                  380.837,62                     

   di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                    -                                   -                                  -                                    

di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm.

e rifinanziamenti 
-                                    -                                   -                                  -                                    

 T o tale Spese C  (C =T ito li 1.00, 2.04, 4.00)   = 28.881.061,48      11.531.928,39      2 .857.695,28     14.389.623,67     

 D if ferenza D  (D =B -C )  = 5.191.052,27        3 .598 .906,54      695.968,32        4 .294.874,86       

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge

e dai principi contabili che hanno effetto  sull'equilibrio  

 Entrate di parte capitale destinate a spese co rrenti 

(E ) 
 + -                                    -                                   -                                  -                                    

 Entrate di parte co rrente dest inate  a spese di 

investimento  (F )  
 - -                                    -                                   -                                  -                                    

 Entrate da accensio ne di prest it i des tinate a 

est inzio ne ant icipata di prest it i (G)  
 + -                                    -                                   -                                  -                                    

 D IF F ER EN Z A  D I P A R T E C OR R EN T E H  (H =D +E-

F +G) 
 = 5.191.052,27        3 .598 .906,54      695.968,32        4 .294.874,86       

 Entrate Tito lo  4.00 - Entrate in conto capitale  + 7.220.030,59                 619.741,47                      854.932,87                  1.474.674,34                  

 Entrate Tito lo  5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie  + 365.839,40                    9.000,00                         2.795,00                       11.795,00                         

 Entrate Tito lo  6.00 - Accensione prestiti  + -                                    -                                   -                                  -                                    

 Entrate di parte co rrente dest inate  a spese di 

investimento  (F )  
 + -                                    -                                   -                                  -                                    

 T o tale Entrate T ito li 4 .00+5.00+6.00 +F  ( I)   = 7.585.869,99      628.741,47          857.727,87        1.486.469,34       

 Entrate Tito lo  4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1) 
 + -                                    -                                   -                                  -                                    

 Entrate Tito lo  5.02 Riscoss. di crediti a breve termine  + 300.000,00                    -                                   -                                  -                                    

 Entrate Tito lo  5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine  + 60.795,00                       9.000,00                         2.795,00                       11.795,00                         

 Entrate Tito lo  5.04 per riduzione attività finanziarie  + -                                    -                                   -                                  -                                    

 T o tale Entrate per risco ssio ne di credit i e  altre 

entrate per riduzio ne di at tiv ità f inanziarie L1  

(L1=T ito li 5 .02,5.03, 5 .04)  

 = 360.795,00         9 .000,00             2 .795,00            11.795,00             

 T o tale Entrate per risco ssio ne di credit i, co ntributi 

agli investimenti e  alt re  entrate per riduzio ne  di 

att iv ità f inanziarie  (L=B 1+L1)  

 = 360.795,00                    9.000,00                         2.795,00                       11.795,00                         

 T o tale Entrate di parte capitale M  (M =I-L)  = 7.225.074,99      619.741,47          854.932,87        1.474.674,34       

 Spese Tito lo 2.00   + 10.425.653,51                2.470.049,23                1.672.744,28                4.142.793,51                   

 Spese Tito lo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie  + -                                    -                                   -                                  -                                    

 T o tale Spese T ito lo  2,00, 3.01 (N )   = 10.425.653 ,51      2 .470 .049,23      1.672.744,28      4 .142.793,51        

 Spese T ito lo  2.04 -  A ltri t rasferiment i in c/ capitale 

(O)  
 - -                                    -                                   -                                  -                                    

 T o tale spese di parte capitale P  (P =N -O)   -  10.425.653 ,51      2 .470 .049,23      1.672.744,28      4 .142.793,51        

 D IF F ER EN Z A  D I P A R T E C A P IT A LE Q (Q=M -P -E-

G)  
 = 3.200.578,52-       1.850 .307,76-       817.811,41-            2 .668.119,17-         

 Spese Tito lo 3.02 per concess. crediti di breve termine  +                                         -                                          -                                         -   -                                    

 Spese Tito lo 3.03 per concess. crediti di m/l termine  +                                         -                                          -                                         -   -                                    

 Spese Tito lo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.  +                                         -                                          -                                         -   -                                    

T o tale spese per co ncessio ne di credit i e alt re

spese per incremento at tività f inanziarie R

(R =so mma t ito li 3 .02, 3 .03,3.04)  

 = -                                    -                                   -                                  -                                    

 Entrate tito lo  7 (S) - Anticipazioni da tesoriere  + 4.780.000,00                 -                                   -                                                                          -   

 Spese tito lo  5 (T) - Chiusura Anticipazioni teso riere  - 4.780.000,00                 -                                   -                                                                          -   

 Entrate tito lo  9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro   + 4.221.417,48                   2.552.840,47                4.415,98                                          2.557.256,45 

 Spese tito lo  7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro   - 4.079.456,82                 2.536.444,73                196.213,19                                       2.732.657,92 

F o ndo  di cassa f inale Z  (Z =A +H +Q+L1-R +S-T +U-V)  = 2.493.229 ,41       1.773 .994,52       310.845,30-          6 .066.542,82       

 * Trattasi di quota di rimborso  annua

** Il to tale comprende Competenza + Residui 

R isco ss io ni e pagamenti a l 31.12.2020
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L’ente non ha fatto ricorso nel 2020 all’anticipazione di tesoreria. 

 

Tempestività pagamenti 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti risulta essere di 23 giorni, in netto 
miglioramento rispetto all’anno precedente di 39 giorni e dell’anno 2018 di 81 giorni. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha provveduto a quantificare il debito 
commerciale scaduto al 31.12.2020, ai sensi dell’articolo 1 co. 859 della L.145/2018 che 
è risultato inferiore al rapporto previsto dalla norma.  
 
 
Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) alla 

piattaforma certificazione crediti 

 

L’ente ha dato attuazione alle procedure di comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 
7bis del D.L. 35/2013. 
 
Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di 

amministrazione 

Il risultato di amministrazione presenta un avanzo di Euro 10.594.367,16, come risulta 
dai seguenti elementi: 
RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE 

Gestione di competenza 2020 

SALDO GESTIONE COMPETENZA*  €                  3.382.193,93  

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata  €                  3.197.308,39  

Fondo pluriennale vincolato di spesa  €                  4.002.259,41  

SALDO FPV -€                     804.951,02  

Gestione dei residui   

Maggiori residui attivi riaccertati (+)  €                     109.687,31  

Minori residui attivi riaccertati (-)  €                  2.805.272,57  

Minori residui passivi riaccertati (+)  €                     888.509,58  

SALDO GESTIONE RESIDUI -€                 1.807.075,68  

Riepilogo   

SALDO GESTIONE COMPETENZA  €                  3.382.193,93  

SALDO FPV -€                     804.951,02  

SALDO GESTIONE RESIDUI -€                 1.807.075,68  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO  €                  1.694.000,00  

PARTE DI AVANZO APPLICATO NON 
UTILIZZATO -€                     425.438,57  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON 
APPLICATO  €                  8.555.638,50  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020  €               10.594.367,16  

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020   

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

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con 
l’applicazione a bilancio dell’avanzo derivante dagli esercizi precedenti e con gli 
accantonamenti, presenta per l’anno 2020 gli equilibri riportati nella tabella che segue: 
 

VERIFICA EQUILIBRI  

(solo per gli Enti locali) 
   

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO)  

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)                                       208.529,68  

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)   

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)                                 19.811.699,84  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti     

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

(+)   

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)                                 15.425.045,72  

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)                                      500.090,90  

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

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

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)                                       380.837,62  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti     

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-)   

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)                                     3.714.255,28  

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, 

CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

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

Accertamenti in 

c/competenza
Incassi in c/competenza %

(A) (B)
Incassi/accert.ti 

in c/competenza

(B/A*100)

Titolo I  €         11.515.419,00  €                  11.730.518,00  €                    9.533.334,00                    81,27 

Titolo II  €           2.363.122,00  €                    2.426.646,00  €                    2.153.608,00                    88,75 

Titolo III  €           6.136.650,00  €                    5.654.535,00  €                    3.443.892,00                    60,90 

Titolo IV  €           3.559.397,00  €                    2.545.828,00  €                       619.741,00                    24,34 

Titolo V  €                  9.000,00  €                         10.000,00  €                           9.000,00                    90,00 

Entrate
Previsione definitiva 

(competenza)
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    di cui per estinzione anticipata di prestiti     

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

(+)   

    di cui per estinzione anticipata di prestiti     

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

(-)   

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

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M)                                     3.714.255,28  

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N   (-)                                       260.000,00  

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (-)                                   1.117.404,13  

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE (-)                                   2.336.851,15  

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) -                                    389.571,50  

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE                                     2.726.422,65  

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)                                   1.268.561,43  

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)                                   2.988.778,71  

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)                                   2.555.828,41  

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

(-)   

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

(-)   

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)                                         10.000,00  

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

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

(+)   

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)                                   3.179.450,98  

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)                                   3.502.168,51  

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

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

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

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-

T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1) 

                                        121.549,06  

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

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  (-) -                                         3.947,92  

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE                                         125.496,98  
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- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) -                                    562.900,00  

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE                                          688.396,98  

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

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)                                         10.000,00  

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

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

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

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

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)                                     3.845.804,34  

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N                                          260.000,00  

Risorse vincolate nel bilancio                                      1.113.456,21  

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO                                     2.472.348,13  

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto   -                                    952.471,50  

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO                                     3.424.819,63  

   

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:     

O1) Risultato di competenza di parte corrente                                      3.714.255,28  

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

(-)   

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

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (1) (-)                                       260.000,00  

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(2) (-) -                                  389.571,50   

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (3) (-)                                 1.117.404,13   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.                                     2.726.422,65  

 
 

 
 

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

L’Organo di revisione ha verificato la movimentazione del FPV rilasciando il parere di 
propria competenza richiesto in sede di riaccertamento ordinario dei residui. 
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FPV 2020   Importo 
SPESA CORRENTE     
di cui     

Entrate vincolate accertate in c/competenza   
 345.665,68 

 
Entrate libere accertate in c/competenza - incarichi 
professionali    26.366,76          

Entrate libere accertate in anni precedenti per 
finanziare casi ammessi dal principio contabile   117.510,65         

Altro   10.547,81      
TOTALE SPESA CORRENTE   500.090,90        

SPESA IN CONTO CAPITALE    3.502.165.51     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020   4.002.259,41    
 
 
 

Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, presenta un avanzo di Euro 
10.594.367,16, come risulta dai seguenti elementi: 

 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE   RESIDUI COMPETENZA TOTALI 
Fondo di cassa al primo gennaio    4.603.393,60 
     Riscossioni  (+)  4.415.807,45  18.312.416,87  22.728.224,32 
Pagamenti  (-)  4.726.652,75  16.538.422,35  21.265.075,10 
Saldo di cassa al 31 dicembre  (=)    6.066.542,82 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre  

(-)    0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  (=)    6.066.542,82 
     
RESIDUI ATTIVI  (+)  7.665.694,99  6.650.256,68  14.315.951,67 
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
della stima del 
dipartimento delle finanze  

 0,00  0,00  0,00 

RESIDUI PASSIVI  (-)  743.810,65  5.042.057,27  5.785.867,92 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI  

(-)    500.090,90 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE  

(-)    3.502.168,51 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE  
(=)    10.594.367,16 
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L’ente ha allegato al rendiconto prospetti esplicativi della movimentazione dell’avanzo 
2019 accantonato e vincolato ed ha illustrato la composizione dell’avanzo di 
amministrazione 2020: 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO  €                  1.694.000,00  

PARTE DI AVANZO APPLICATO NON UTILIZZATO -€                     425.438,57  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI UTILIZZATO                   1.268.561,43 €  

 

Nel 2020 l’ente ha applicato avanzo vincolato di euro 437.920,50, utilizzato per euro 
107.920,50 e riconfluito in avanzo vincolato per la differenza, ed avanzo libero di euro  
1.256.079,50 , utilizzato per euro 1.160.640,93 e riconfluito in avanzo libero per la 
differenza. 

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

 

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

Risultato d'amministrazione (A)    6.583.709,01  9.824.199,93 10.594.367,16 
composizione del risultato di 

amministrazione:     

Parte accantonata (B)  5.556.918,15  7.163.549,75 6.501.855,25 

Parte vincolata (C )       646.447,25  705.694,70 1.633.314.32 

Parte destinata agli investimenti (D)                        -    149.320,07 

Parte disponibile (E= A-B-C-D)       380.343,61  1.954.955,48 2.309.877,52 
 

 

Parte accantonata del risultato d'amministrazione: 
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FCDDE 6.121.078,25 
Fondo Contenzioso 226.000,00 
Fondo perdite società partecipate 154.777,00 
Totale parte accantonata 6.501.855,25 

 

Il fondo contenzioso è stato incrementato di euro 60.000 rispetto a quanto esistente al 
31/12/2019, mantenendo l’importo accantonato nel bilancio di previsione 2020-2022 per 
l’annualità 2020.  
Il fondo FCDDE è stato ridotto di euro 313.098,42 rispetto a quanto esistente al 
31/12/2019 a seguito dello stralcio di residui attivi e conseguente stralcio del fondo 
accantonato a fronte di tali residui.  
Il fondo perdite società partecipate è relativo alla Beinasco Servizi srl ed è pari alla perdita 
registrata nell’esercizio chiuso al 31/12/2020 per la parte non coperta dalle riserve 
esistenti. 
 
Parte vincolata del risultato d'amministrazione: 
 

Entrate vincolate derivanti da leggi e principi contabili 1.384.615,79 
Entrate vincolate da trasferimenti 208.698,53 
Formalmente attribuiti dall’ente  40.000,00 
Totale parte vincolata 1.633.314,32 

 

L’Organo di revisione ha accertato che l’ente ha mantenuto il vincolo di destinazione 
all’avanzo di amministrazione per euro 40.000 per contributo da erogare alla croce rossa 
italiana. 
I vincoli derivano da maggiori incassi di residui attivi di entrate con vincolo di 
destinazione e/o per quote di entrate vincolate non ancora destinate: 
euro 648.568,79 per riscossioni di somme eccedenti i residui per TARI, in parte riportate 
dal precedente esercizio; 
euro 212.265,59 per quota parte di entrate titolo III sanzioni C.S. da destinare 
obbligatoriamente ex art. 208 Codice della Strada; 
euro 29.890,03 per quota parte entrate destinate a spese di personale; 
euro 493.891,38 per quota Fondo Covid. 
 
L’avanzo libero ammonta ad euro 2.309.877,52. 
 

 
 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  
 
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 
come previsto dall’art. 228 del TUEL con atto del Commissario Straordinario con poteri 
di G.C. n. 30 del 20/04/2021 munito del parere dell’Organo di revisione. 
La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario ha 
comportato le seguenti variazioni: 
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I minori residui attivi e passivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono 
da: 
 

 
 
L’organo di revisione richiama quanto indicato nel proprio parere al R.O.R. 2020 in 
relazione allo stralcio dei residui attivi:  
- € 1.196.073,05 per stralcio crediti dal bilancio per svalutazione e iscrizione nella sola 
contabilità patrimoniale, trattandosi di crediti inesigibili non ancora prescritti. Di questi 
euro 891.045,56 accolgono stanziamenti TARI/TARES dal 2013 al 2015; 
- € 848.230,24 per stralcio crediti dal bilancio di accertamenti 2019 e anni precedenti e 
iscrizione nella sola contabilità patrimoniale, trattandosi di crediti inesigibili non ancora 
prescritti.  
Parte dei residui eliminati è afferente alla partecipata Beinasco Servizi srl. Lo stralcio 
consegue all’operazione di consolidamento dei crediti vantati verso la partecipata 
eseguito a fine 2020, con trasformazione in credito da finanziamento esigibile in venti 
anni per complessivi Euro 1.988.420,89 (debito al 31.12.2019 inclusi Euro 19.700,69= 
per interessi).  
 
Dall’analisi dell’andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio 
relativamente alle principali entrate risulta quanto segue: 
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L’Organo di revisione ha verificato che gli importi corrispondenti ai residui passivi 
eliminati, finanziati con risorse vincolate o accantonate, siano confluiti nella parte 
vincolata o accantonata dell’avanzo di amministrazione.   
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità      

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

Per la determinazione del F.C.D.E. l’Ente ha utilizzato il metodo della media semplice 
applicato agli anni 2016-2020. 
 
Il fondo si riduce per effetto dello stralcio di residui attivi e del conseguente fondo.  
 

TIPOLOGIA FCDE  ANNO 2019 ANNO 2020 DIFFERENZA 
FCDE DA TRIBUTI  2.181.118,69  2.610.522,51  429.403,82  
FCDE DA 
TRASFERIMENTI  

-  -  -  

FCDE DA CLIENTI / 
UTENTI  

4.041.773,50  3.505.814,01  - 535.959,49  

FCDE IN CONTO 
CAPITALE  

8.177,14  2.632,43  - 5.544,71  

FCDE DA RID. ENTRATE 
FIN.  

203.107,34  2.109,30  - 200.998,04  

TOTALE  6.434.176,67  6.121.078,25  - 313.098,42 
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Fondo perdite aziende e società partecipate 

Nel 2020 è stata accantonata la somma di € 154.777,00 relativa alla perdita 2020 non 
immediatamente coperta da riserve disponibili registrata dalla Società Beinasco Servizi S.r.l., 
in house 100% del Comune di Beinasco, ai sensi dell’art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. 
n.175/2016.  
 

Fondo contenziosi 

Nel 2020 risulta incrementato di € 80.000,00 il fondo rischi contenzioso, costituito nel 
2019 per € 166.000,00 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. La 
consistenza del fondo al 31/12/2020 è pari ad € 226.000,00. 
 
In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da 
contenzioso, l’Organo di revisione ritiene l’accantonamento congruo. 
 

Altri fondi e accantonamenti: 

L’Ente ha accantonato l’importo di € 493.891,38 utilizzando le somme assegnate, ex art. 106, 
co. 1, d.l. n. 34/2020 e art. 39, co. 1, d.l. n. 104/2020 (c.d"Fondone") per l'esercizio delle 
funzioni dell'Ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo 
le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 
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L’ente nel 2020 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui e non ha assunto 
nuovi mutui. 
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Concessione di garanzie  

L’ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati dall’Ente e a favore 
di altri soggetti. 
 
 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

 
L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto 
delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato 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           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)            

3.845.804,34  

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N                                          

260.000,00  

Risorse vincolate nel bilancio                                      

1.113.456,21  

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO                                     

2.472.348,13  

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto   -                                    

952.471,50  

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO                                     

3.424.819,63  

 
 
 
 

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

 

Entrate 

 

Le entrate sono illustrate analiticamente nella relazione al rendiconto, alla quale si 
rimanda. 
 

Spese correnti 

 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli 
ultimi due esercizi 
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Le spese correnti e le variazioni intervenute sono nella relazione al rendiconto, alla quale 
si rimanda. 
 

Spese per il personale 

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

- i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 
comma 228 della Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e 
dall’art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato 
per gli enti soggetti al pareggio di bilancio; 

- i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale 
a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 
179.435,00 

- obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 
Legge 296/2006 ; 

- l’art.40 del D. Lgs. 165/2001; 

- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del D. Lgs. 
75/2017. 

- Il limite definito con la capacità assunzionale per l’anno 2020. 
 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2020 rientrano nei limiti di 
legge. L’Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario 
accessorio ed ha rilasciato il parere sull’accordo decentrato integrativo, che risulta iscritto 
tra le spese del personale in c/competenza. 
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VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 

DELLE SPESE 
 

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto delle disposizioni in materia di consulenza 
informatica previsti dall’art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, 
nonché i vincoli di cui al comma 512 e seguenti della Legge 208/2015 in materia di 
acquisto di beni e servizi informatici. 
L’Organo di revisione ha verificato il rispetto degli obblighi di certificazione delle spese 
di rappresentanza e/ trasmissione delle spese per studi e incarichi di consulenza (art. 1, 
comma 173, legge 266/2005). 
 
 

Spese in conto capitale  

 

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati: 
 

 
 
Oltre agli impegni sopra indicati sono confluite in FPV spese in conto capitale di euro 
3.502.168,51 per un totale di euro 6.681.619,49. 
 
Le spese sono state coperte dalle fonti di finanziamento analiticamente indicate nella 
relazione illustrativa e di seguito sintetizzate:  
 

Fonti di finanziamento 

Alienazione patrimonio 
       

116.253,40 

Concessioni cimiteriali            420.270,08  

FPV         2.731.880,13  

Altro                               1.020.650,56  

Bando periferie         1.320.959,93  

Compensazione TRM         1.071.605,39  

TOTALE GENERALE 6.681.619,49 
 
 

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. 
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

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

controllate e partecipate 
 

La procedura prevista dall’art..11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011 è stata eseguita con 
documento a parte sottoscritto dall’organo di revisione.  
 
Esternalizzazione dei servizi 
 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2020 non ha proceduto a esternalizzare ulteriori servizi 
pubblici locali rispetto al precedente esercizio. Ha sostenuto spese per servizi affidati a 
propri enti e società partecipati/controllati.  
 

  

rapporti con la partecipata 

Beinasco Servizi  srl 

 

  
IMPEGNATO 

2018 

IMPEGNATO 

2019 

IMPEGNATO 

2020 

Refezione/mensa 92.016,81  1.001.005,06   604.870,20  
servizi biblioteca 160.066,00 126.249,08 122.251,80 
altri affidamenti 116.223,85 111.972,33 70.361,36    
Manutenzione  + pulizia 
locali comunali 

1.501.150,49 1.682.601,14 1.136.525,00 

università 399.672,00 308.172,00 308.172,00  
Nido 0,00 107.284,13    140.706,50   
TOTALE 2.269.129,15 3.337.283,74     2.382.886,86  

   
 

  

rapporti con la partecipata 

COVAR 14 

 

  per esternalizzazione servizi 
 

  2018 2019 2020 

Rifiuti contratto di servizio 2.998.588,93 3.035.949,52  3.291.583,81  

   
 

  rapporti con la partecipata Ci.di.S.  

  per trasferimenti in conto esercizio  

  2018 2019 2020 

Assistenza trasferimenti 733.000,00 738.604,48  735.804,24 
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Sulla partecipata Beinasco Servizi srl. 

Per il servizio di refezione scolastica/aziendale e manutenzione e pulizie il minor impegno 
è dovuto alla chiusura delle scuole/strutture per il lockdown e per il lavoro in 
smartworking dei dipendenti. 
La partecipata ha chiuso il bilancio al 31/12/2020 con una perdita di € 206.000 dovuta in 
larga misura all’impatto dell’emergenza sanitaria COVID-19 sui servizi scolastici ed 
educativi (refezione ed asilo nido). L’Ente ha vincolato avanzo di amministrazione per la 
perdita 2020 non coperta da riserve disponibili. 
 
Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2020, non ha proceduto alla costituzione di nuove società 
o all’acquisizione di nuove partecipazioni societarie.  
 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

L’Ente ha provveduto entro il 31 dicembre 2020 all’analisi dell’assetto complessivo di 
tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i 
presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.  
 
 
 

CONTO ECONOMICO 
 
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi 
secondo criteri di competenza economica. 
 

CONTO ECONOMICO  ANNO 2020  ANNO 2019 
RISULTATO DELLA GESTIONE  1.891.514,77  1.191.595,96 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI  -25.440,98  -22.367,39 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  931.706,98  585.637,93 
IMPOSTE  223.475,58  229.878,93 
RISULTATO DELL’ESERCIZIO  2.419.528,19  1.524.987,57 

 
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. 
Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza 
economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 
4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3. 
I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro 93.453,28 si 
riferiscono alle seguenti partecipazioni: 
 

società 
% di 

partecipazione 
Proventi 

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. 0,86 93.453,28 

 
La principali variazioni tra i due esercizi sono relative alle conseguenze dell’emergenza 
epidemiologica in atto : 
ricavi e proventi: 
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maggiori trasferimenti e contributi di euro 1300.000 circa 
minori ricavi per servizi pubblici di euro 1.100.000 circa 
costi: minori costi per servizi di euro 573.000 circa 
ed a : 
minori svalutazioni di euro 1.132.000 circa 
maggiori accantonamenti di euro 150.000 circa.  
 

STATO PATRIMONIALE 

 
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le 
variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 
I valori patrimoniali al 31/12/2020 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così 
rilevati: 
 

STATO PATRIMONIALE  ANNO 2020 ANNO 2019 
ATTIVITA’  72.625.299,10  66.260.712,00 
PASSIVITA’  13.979.846,52 13.106.345,13 
PATRIMONIO NETTO  58.645.452,58 53.154.366,87 
CONTI D’ORDINE  12.860.491,70  3.197.308,39 

 
La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2020 ha evidenziato: 

ATTIVO 

 
Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri 
indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano 
corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili. 
L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta 
dell’inventario.  
Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai 
criteri l criterio indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3. 
Rispetto al precedente esercizio la partecipazione in SMAT è stata valutata aulla base 
della frazione del patrimonio netto, essendo la stesa “in house providing”. 
La variazione delle immobilizzazioni finanziarie accoglie 
Per la voce partecipazioni: la somma algebrica del minor valore della partecipazione dei 
Beinasco Servizi srl e del maggior valore della partecipazione di Smat spa, 
Per la voce crediti l’incremento della voce relativa alla partecipata Beinasco Servizi srl in 
misura pari al consolidamento operato a fine anno 2020. 
 
Crediti  

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e 
l’ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio 
contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo 
svalutazione crediti. 
Il fondo svalutazione crediti è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si 
riferisce ed è pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione. 
 

Disponibilità liquide 

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2020 delle 
disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e 
postali. 
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PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è così suddiviso:  
PATRIMONIO NETTO Importo 

Fondo di dotazione 
                                                                    

-   
Riserve 56.225.924,39 
da risultato economico di esercizi precedenti 2.973.624,52  
da permessi di costruire 2.289.275,85  

riserve indisponibili per beni demaniali e 
patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 47.976.682,82  
altre riserve indisponibili   
risultato economico dell'esercizio 2.419.528,19 

 

Fondi per rischi e oneri  

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile 
applicato 4/3 e sono così distinti: 

  Importo 

fondo per contenzioso e perdite partecipate 380.777,00  
totale 380.777,00  

 

Debiti  

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 
31/12/2020 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere.  
 
Risulta inoltre redatta la NOTA INTEGRATIVA, illustrativa di criteri di formazione e di 
valutazione dello stato patrimoniale e del conto economico. 
 

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’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste 
dall’art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e in particolare risultano: 

a) i criteri di valutazione; 
b) le principali voci del conto del bilancio e le variazioni alle previsioni finanziarie 

in corso d’anno; 
c) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di 

amministrazione e la movimentazione rispetto al precedente esercizio 
d) l’andamento dei residui e del FPV; 
e) i rapporti con le società partecipate. 
La nota contiene inoltre informazioni per la comprensione dell’andamento della 
gestione. 
 
L’esito della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati è contenuto in 
documento a parte.  
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CONCLUSIONI 

 
Tenuto conto di tutto quanto esposto nel presente documento, il Collegio dei Revisori 
attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere 

favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020. 
 

Il Collegio dei Revisori 
Paola Capretti  Fernando COCCARELLI     Sabrina GAGLIONE 

  
 

  

 


