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Il Collegio ha preso visione dello schema di Rendiconto della gestione per l'esercizio 2021, 
completo di: 
a) conto del bilancio; 
b) conto economico; 
c) stato patrimoniale; 
d) relazione illustrativa della gestione di cui all'art. 151, comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000; 
e) nota integrativa; 
 
e tenuto conto dei seguenti atti e documenti: 

 decreto del Presidente della Provincia n. 23 del 06/04/2022 di riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi esercizio 2021; 

  elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
  tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale - DM Interno 

28.12.2018; 
  delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 29/07/2021 riguardante la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000; 
  conto del Tesoriere; 
  conto degli agenti contabili interni; 
  prospetto dei dati SIOPE di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto del MEF del 23 dicembre 

2009; 
  nota informativa di cui all'art. 11, comma 6, lett. J), del D.Lgs. n. 118/2011 in merito alla 

verifica dei crediti e debiti reciproci con gli organismi partecipati; 
 rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica in presenza di un risultato di competenza 

dell’esercizio non negativo, ai sensi dell’articolo 1, commi 820 e seguenti, della legge n. 
145/2018; 

  attestazioni, rilasciate dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza di debiti fuori bilancio 
al 31/12/2021; 

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di 
cui al principio applicato del bilancio consolidato - allegato 4/4 al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni; 

 il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227, comma 5, del TUEL); 
 l’inventario generale (art. 230, comma 7, del TUEL); 
 il prospetto spese di rappresentanza anno 2021 (art.16, comma 26, del D.L. 138/2011 e 

D.M. 23/1/2012). 
 
 
 
Il Collegio ha verificato che: 

1. gli agenti contabili, in attuazione degli articoli n. 226 e  233 del D. Lgs. n. 267/2000, hanno 
reso il conto della loro gestione; 

2.  sono stati adempiuti gli obblighi fiscali riferiti all'anno precedente; 
3.  i responsabili dei servizi/uffici hanno dichiarato l'inesistenza di procedimenti di esecuzione 

forzata, l'assenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti sprovvisti di copertura finanziaria 
e l'inesistenza di situazioni di cui all'art. 194, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 per le quali si 
renda necessario il riconoscimento di legittimità alla data del 31/12/2021; 
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4. l’Ente ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i 
rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli 
organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi 
dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013; 

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

6. l’Ente ha provveduto al caricamento dei dati del rendiconto 2021 in BDAP attraverso la 
modalità “approvato dalla Giunta”. 
 

GESTIONE FINANZIARIA 
 
DI SEGUITO SI RIPORTANO I RISULTATI DELLE ANALISI E LE ATTESTAZIONI SUL RENDICONTO PER 
L’ESERCIZIO 2021. 
 
I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza, sia in conto residui, coincidono con il conto 
del tesoriere dell'Ente, Intesa Sanpaolo Spa, reso nei termini previsti dalla legge; 
 i movimenti risultano così riassunti: 
 
 

In conto Totale
RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2021 Euro
97.292.861,71

Riscossioni Euro 10.424.622,42 126.871.313,12 137.295.935,54

Pagamenti Euro 43.931.620,82 98.954.936,56 142.886.557,38

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 Euro 91.702.239,87

Pagamenti per azioni esecutive Euro 0,00

Differenza Euro 91.702.239,87

Il fondo di cassa risulta così composto 

Fondi vincolati Euro 8.968.639,11
Fondi liberi Euro 82.733.600,76

TOTALE Euro 91.702.239,87

 
 
 
Sono stati verificati gli equilibri di cassa: 
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Equilibri di cassa 

+/- Previsioni definitive** Competenza Residui Totale

Fondo di cassa iniziale (A) 97.292.861,71€           97.292.861,71€         
Entrate Titolo 1.00 + 74.509.406,59€              64.314.970,73€             5.944.614,74€               70.259.585,47€            
  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                   -€                                 -€                                 -€                                 
Entrate Titolo 2.00 + 40.907.541,65€              35.023.651,09€             954.272,87€                  35.977.923,96€            
  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                   -€                                 -€                                 -€                                 
Entrate Titolo 3.00 + 7.778.168,83€                 5.219.601,77€               1.368.656,67€               6.588.258,44€               
  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                   -€                                 -€                                 -€                                 
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da aa.pp. (B1)

+ -€                                   -€                                 -€                                 -€                                 

Totale Entrate B (B=Titoli  1.00, 2.00, 3.00, 
4.02.06)

= 123.195.117,07€        104.558.223,59€       8.267.544,28€            112.825.767,87€      

  di cui per estinzione anticipata di prestiti 
(somma *)

-€                                   -€                                 -€                                 -€                                 

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + 141.777.040,97€            70.722.629,50€             34.674.170,56€             105.396.800,06€          
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto 
capitale

+ 12.953.539,14€              -€                                 2.538.008,49€               2.538.008,49€               

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei 
mutui e prestiti obbligazionari

+ 8.187.100,00€                 8.182.453,06€               -€                                 8.182.453,06€               

  di cui  per estinzione anticipata di prestiti -€                                   -€                                 -€                                 -€                                 
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l.

n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti
-€                                   -€                                 -€                                 -€                                 

Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00) = 162.917.680,11€        78.905.082,56€          37.212.179,05€         116.117.261,61€      
Differenza D (D=B-C) = 39.722.563,04-€           25.653.141,03€          28.944.634,77-€         3.291.493,74-€            
Altre poste differenziali, per eccezioni prev iste 
da norme di legge e dai princ ip i contabil i
che hanno effetto sull'equilibrio
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 
(E)

+ 1.010.303,83€                 -€                                 -€                                 -€                                 

Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento (F)

- 9.402.023,54€                 9.402.023,54€               -€                                 9.402.023,54€               

Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata di prestiti (G)

+ -€                                   -€                                 -€                                 -€                                 

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H 
(H=D+E-F+G)

= 48.114.282,75-€           16.251.117,49€          28.944.634,77-€         12.693.517,28-€         

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale + 25.928.770,78€              11.349.132,41€             557.314,39€                  11.906.446,80€            
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività 
finanziarie

+ 4.913.207,11€                 -€                                 1.220.902,64€               1.220.902,64€               

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti + -€                                   -€                                 -€                                 -€                                 
Entrate di parte corrente destinate a spese 
di investimento (F)

+ 9.402.023,54€                 9.402.023,54€               -€                                 9.402.023,54€               

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I) = 40.244.001,43€           20.751.155,95€          1.778.217,03€            22.529.372,98€         

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)

+ -€                                   -€                                 -€                                 -€                                 

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve 
termine

+ -€                                   -€                                 -€                                 -€                                 

Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l 
termine

+ -€                                   -€                                 -€                                 -€                                 

Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività 
finanziarie

+ 4.913.207,11€                 -€                                 -€                                 -€                                 

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

= 4.913.207,11€              -€                                 1.220.902,64€            -€                                

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

= 4.913.207,11€                 -€                                 1.220.902,64€               -€                                 

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) = 35.330.794,32€           20.751.155,95€          557.314,39€                22.529.372,98€         
Spese Titolo 2.00 + 77.567.487,88€              10.287.205,55€             8.426.961,72€               18.714.167,27€            
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività 
finanziarie

+ 2.000.000,00€                 -€                                 -€                                 -€                                 

Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) = 79.567.487,88€           10.287.205,55€          8.426.961,72€            18.714.167,27€         
Spese Titolo 2.04 - Altri  trasferimenti  in  
c /capitale (O)

- 12.953.539,14€              -€                                 2.538.008,49€               2.538.008,49€               

Totale spese di parte capitale P (P=N-O) - 66.613.948,74€           10.287.205,55€          5.888.953,23€            16.176.158,78€         
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-
E-G)

= 32.293.458,25-€           10.463.950,40€          5.331.638,84-€            6.353.214,20€            

Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve 
termine

+  €                                     -    €                                    -    €                                   -   -€                                 

Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l 
termine

+  €                                     -    €                                    -    €                                   -   -€                                 

Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività 
finanz.

+  €                2.000.000,00  €                                    -    €                                   -   -€                                 

Totale spese per concessione di crediti e
altre spese per incremento attività
finanziarie R (R=somma titoli 3.02,
3.03,3.04)

= 2.000.000,00€                 -€                                 -€                                 -€                                 

Entrate titolo 7 (S)  - Anticipazioni da tesoriere + 25.000.000,00€              -€                                 -€                                  €                                   -   
Spese titolo 5 (T)  - Chiusura Anticipazioni 
tesoriere

- 25.000.000,00€              -€                                 -€                                  €                                   -   

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di 
giro

+ 13.973.452,59€              10.963.957,12€             378.861,11€                   €            11.342.818,23 

Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro - 13.003.329,19€              9.762.648,45€               830.488,54€                   €            10.593.136,99 
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)= 20.768.451,22€   27.916.376,56€  33.506.998,40-€  91.702.239,87€  

* Trattasi di quota di rimborso annua
** Il totale comprende Competenza + Residui

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2021
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Tempestività pagamenti e misure previste dall’art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018 
 
L’Organo di revisione ha verificato che: 
 

 l’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle 
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo 
previsto dall’art. 183, comma 8 del Tuel (prot. 1356/2019); 
 

 l’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto 
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la 
scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività 
dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 (pag. 155 della Relazione sulla 
gestione); 
 

 l’Ente, ai sensi dell’art. 1, comma 859, lett. b, Legge 145/2018, ha certificato, in Piattaforma 
Crediti Commerciali del MEF, un indicatore annuale di ritardo dei pagamenti che ammonta 
a -13 giorni (il dato negativo indicato un anticipo rispetto alla scadenza); 
 

 l’Ente, ai sensi dell’art. 1, comma 867, Legge 145/2018, entro il 31 gennaio ha comunicato, 
mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti 
commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente (31.12.2021) 
che ammonta ad euro 0,00 (zero). 
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Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo 
 
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di amministrazione di Euro 
36.127.258,91 
 
L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 20.147.762,86 mentre l’equilibrio 
complessivo presenta un saldo pari ad Euro 20.482.162,86 come di seguito rappresentato: 
 

 
 
 
 

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 26.144.048,76     
b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (+) 935.956,20           
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) 5.060.329,70       
 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 20.147.762,86     

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d)Equil ibrio di bilancio (+)/(-)  20.147.762,86     
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) 334.400,00-           
f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 20.482.162,86      

 
 
 
 
Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale. 
 
Si precisa che i dati rispecchiano i principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011; in parte entrata 
è iscritto all’inizio il fondo pluriennale vincolato d’entrata e in parte spesa analoga posta è inclusa 
nei singoli stanziamenti di bilancio, ove attivato. 
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(+

(-)

(+

(+
)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+

(+

(-)

(+

(-)

(-)

(-)

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 4.927.034,87

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di -334.400,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio 2.334.293,92

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 4.592.634,87

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 935.956,20

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 0,00

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M) 7.862.884,99

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

9.402.023,54

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 0,00
   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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 8.004.977,83
   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidita' 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2) 9.259.930,70

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 8.182.453,06
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri 0,00

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 1.164.585,94

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 95.163.815,63
-   di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del 
risultato di amministrazione

0,00

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

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 112.502.814,72
   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 1.267.970,61

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 
IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO)
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(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 15.555.127,99

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 15.555.127,99

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto 0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio 2.726.035,78

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-
U-U1-V+E+E1) 18.281.163,77

Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 
2021

0,00

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

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) 38.337.835,53

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 13.305.234,34

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

9.402.023,54

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attivita' 
finanziarie

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 0,00

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

0,00

R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 12.382.018,42

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 14.111.382,88

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata 34.028.808,80

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 
IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO)
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(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 20.482.162,86

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 20.147.762,86

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto -334.400,00

Risorse vincolate nel bilancio 5.060.329,70

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 26.144.048,76

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 935.956,20

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziarie 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

C OM P ET EN Z A  
(A C C ER T A M EN T I E 
IM P EGN I IM P UT A T I 

A LL'ESER C IZ IO)

 
 

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione. 
ll risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai 
seguenti elementi:  

 

Gestione di competenza 2021
SALDO GESTIONE COMPETENZA* 8.233.330,11€     
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 35.296.779,41€   
Fondo pluriennale vincolato di spesa 39.502.421,47€   
SALDO FPV 4.205.642,06-€     
Gestione dei residui
Maggiori/Minori residui attivi riaccertati (+) 321.707,15-€        
Minori residui passivi riaccertati (+) 8.360.461,54€     
SALDO GESTIONE RESIDUI 8.038.754,39€     
Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 8.233.330,11€     
SALDO FPV 4.205.642,06-€     
SALDO GESTIONE RESIDUI 8.038.754,39€     
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 22.116.360,71€   
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 1.944.455,76€     
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 36.127.258,91€   
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2021

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
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Risultato di amministrazione 

L’Organo di revisione ha verificato e attesta che: 
 Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2021, presenta un avanzo di Euro 

36.127.258,91, come risulta dai seguenti elementi: 
 
 

Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015  ______  ______ 97.292.861,71  

RISCOSSIONI 10.424.622,42            126.871.313,12                 137.295.935,54 

PAGAMENTI 43.931.620,82            98.954.936,56                   142.886.557,38 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 91.702.239,87  

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre -                  

Differenza 91.702.239,87  

RESIDUI ATTIVI 6.125.540,78              9.100.494,10                     15.226.034,88  

RESIDUI PASSIVI 2.515.053,82              28.783.540,55                   31.298.594,37  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 1.164.585,94    
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 38.337.835,53  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 Euro 36.127.258,91  

Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione 151.600,00       

Suddivisione dell'avanzo Fondo Rischi 1.711.456,20    

di amministrazione 
complessivo

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 2.850.244,24    

Vincoli derivanti da trasferimenti 2.594.656,76    

 Altri Vincoli 9.225.393,34    

Fondo destinati ad investimenti 1.787.491,08    

Fondi non vincolati 17.806.417,29  

G E S T I O N E 
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Composizione Avanzo di Amministrazione 

Accertamenti/Impegni 
 

 

Totale accertamenti 135.971.807,22
FPV entrata 35.296.779,41 +
Avanzo applicato 22.116.360,71 +

193.384.947,34 +

Totale Impegni 127.738.477,11
FPV spesa corrente 1.164.585,94 +
FPV spesa capitale 38.337.835,53 +

167.240.898,58 -

Avanzo gestione competenza 26.144.048,76 =

Maggiori/Minori Residui attivi -321.707,15
Minori Residui passivi 8.360.461,54 +
Avanzo complessivo della gestione residui 8.038.754,39 =

Avanzo gestione competenza 26.144.048,76 +
Avanzo complessivo della gestione residui 8.038.754,39 +
Avanzo anno precedente non applicato 1.944.455,76 +
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 36.127.258,91 =

Gestione competenza

Gestione residui

RIEPILOGO
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Calcolo dell’Avanzo di amministrazione, tenendo conto delle Economie di bilancio: 

 

Competenza Residui
Minori/Maggiori Entrate
Titolo 1 46.196,64 0,00
Titolo 2 -1.073.483,59 -137.834,27
Titolo 3 -8.998,72 -162.840,02

Totale -1.036.285,67 -300.674,29

Minori spese
Titolo 1 6.354.523,72 1.606.175,63
Titolo 4 4.646,94 0,00

Totale 6.359.170,66 1.606.175,63

Differenza 5.322.884,99 1.305.501,34

Competenza Residui
Minori/Maggiori entrata
Titolo 4 -12.654.996,94 -12.206,32
Titolo 5 -2.000.000,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00

Totale -14.654.996,94 -12.206,32

Minori spese
Titolo 2 33.476.160,71 6.746.291,25
Titolo 3 2.000.000,00 0,00

Totale 35.476.160,71 6.746.291,25

Differenza 20.821.163,77 6.734.084,93

Gestione PDG -831,88

Totale complessivo 26.144.048,76 8.038.754,39

Avanzo non applicato + 1.944.455,76

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 = 36.127.258,91

GESTIONE CORRENTE

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

Utilizzo delle risorse del risultato d’amministrazione dell’esercizio n-1. (2020) 
Totali

Copertura dei debiti fuori bilancio  €                   -    €                  -   

Salvaguardia equilibri di bilancio  €                   -    €                  -   

Finanziamento spese di investimento  €  12.397.681,58  € 12.397.681,58 

Finanziamento di spese correnti non permanenti  €                   -    €                  -   

Estinzione anticipata dei prestiti  €                   -    €                  -   

Altra modalità di utilizzo  €                   -    €                  -   

Utilizzo parte accantonata  €                   -   

Utilizzo parte vincolata  €   8.309.041,33 

Utilizzo parte destinata agli investimenti  €   1.409.637,80 

Valore delle parti non utilizzate  €   1.944.455,76  €                  -   

Valore monetario  della parte  €                           -    €                          -   
Somma del valore delle parti non utilizzate=Valore del risultato d’amministrazione 
dell’ anno 2020 al termine dell’esercizio 2021: 

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di 
amministrazione anno 2020

Parte 
disponibile

 

FCDE
  Fondo passività 

potenziali
Altri Fondi

Copertura dei debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Finanziamento spese di investimento
Finanziamento di spese correnti non permanenti
Estinzione anticipata dei prestiti
Altra modalità di utilizzo
Utilizzo parte accantonata  €               -    €              -    €              -   

Utilizzo parte vincolata
Utilizzo parte destinata agli investimenti
Valore delle parti non utilizzate  €  125.000,00  € 845.000,00  € 291.500,00 

Valore monetario  della parte  €                     -    €                    -    €                    -   

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di 
amministrazione anno 2020

Parte accantonata
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Ex lege Trasfer. mutuo ente

Copertura dei debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Finanziamento spese di investimento
Finanziamento di spese correnti non permanenti
Estinzione anticipata dei prestiti
Altra modalità di utilizzo
Utilizzo parte accantonata
Utilizzo parte vincolata  € 7.970.479,32  € 338.562,01  €  -   

Utilizzo parte destinata agli investimenti  € 1.409.637,80 

Valore delle parti non utilizzate  €    129.139,20  € 553.816,56  €  -    €                -   

Valore monetario  della parte  €                        -    €                    -    €    -    € -    €                       -   

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di 
amministrazione anno 2020

Parte vincolata
Parte destinata 

agli investimenti

 

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall’art. 
187 co.2 Tuel oltreché da quanto previsto dall’art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile 
punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità. 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

Con il rendiconto è stata verificata la congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità procedendo 
ad accantonare una quota dell’Avanzo di Amministrazione 2021. 

Secondo le modalità di calcolo prevista dal “Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria” (allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011) è stata accantonata la quota di € 
151.600,00. Il conteggio è eseguito con il metodo della “media semplice" in quanto ritenuto più 
prudente rispetto l’andamento delle riscossioni. 

L’accantonamento si riferisce a crediti ricompresi nella Tipologia 30100 “Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni” e nella Tipologia 30500 “Rimborsi ed altre entrate 
correnti”. Si riporta, di seguito, la composizione del fondo. 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 3010520: FITTI TERRENI E FABBRICATI 80.012,32 13.986,36 93.998,68 39.893,54 39.900,00 42,45%

3010000
3010521: CANONI OCCUPAZIONE 
BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE

88.952,51 15.739,96 104.692,47 73.828,51 73.900,00 70,59%

3050000
3050700 RIMBORSO SPESE 
CONDOMINIALI 

4.602,74 33.781,09 38.383,83 37.798,31 37.800,00 98,48%

3000000
TOTALE ENTRATE TITOLO 3 (QUOTA 
CONSIDERATA) 

173.567,57 63.507,41 237.074,98 151.520,36 151.600,00 63,95%

TOTALE GENERALE 173.567,57 63.507,41 237.074,98 151.520,36 151.600,00 63,95%

DI CUI   FONDO CREDITI DI 
DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE 

CORRENTE 
151.600,00

DI CUI   FONDO CREDITI DI 
DUBBIA ESIGIBILITA' IN 

C/CAPITALE
0,00

COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Rendiconto  2021

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI 
FORMATISI 

NELL'ESERCIZIO 
CUI SI RIFERISCE 
IL RENDICONTO 

(a)

RESIDUI ATTIVI DEGLI 
ESERCIZI PRECEDENTI          

(b)

TOTALE RESIDUI 
ATTIVI                  

(c) = (a) + (b)

IMPORTO 
MINIMO DEL 

FONDO            
(d)

FONDO 
CREDITI DI 

DUBBIA 
ESIGIBILITA'                   

(e)

% accantonato al 
fondo crediti di 

dubbia 
esigibilità                

(f) = (e)/(c)
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Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenzioso 

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per 
euro 883.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla 
contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da 
sentenze. 
 
Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente al 31/12 è stata calcolata una 
passività potenziale probabile di euro 883.000,00 disponendo i seguenti accantonamenti: 

 Euro 676.000,00 accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell’esercizio 
2020 

 Euro 200.000,00 accantonati sugli stanziamenti di competenza del bilancio 
dell’esercizio 2021 

 Euro 7.000,00 accantonati in sede di rendiconto 2021. 
 

Fondo perdite aziende e società partecipate 

È stata accantonata la somma complessiva di euro 169.000,00 quale fondo per perdite risultanti 
dal bilancio d’esercizio delle società partecipate ai sensi dell’art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. 
n.175/2016, nella fattispecie: 

perdita % quota di quota di 
esercizio partecipazione perdita fondo

Fiera di Padova Immobiliare Spa (ora Padova Hall 
Spa) da es. prec.

3.198.238,00-€   1,59% 50.979,91-€     51.000,00€     

Fiera di Padova Immobiliare Spa (ora Padova Hall 
Spa) 2019

7.364.426,00-€   1,59% 117.388,95-€   118.000,00€   

Totale 169.000,00€   

Organismo

 

 

Fondo indennità di fine mandato 

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

Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell ’esercizio precedente 4.500,00€      
Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui i l  rendiconto si riferisce 2.956,20€      
 - uti l izzi  -€                
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO 7.456,20€       

Altri fondi e accantonamenti 

L’Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un 
accantonamento pari a € 652.000,00 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente. 
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Fondo Pluriennale vincolato 

Il Fondo Pluriennale vincolato deriva dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di 
cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. 

Il fondo pluriennale vincolato consente di gestire e rappresentare contabilmente la distanza 
temporale che intercorre tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo utilizzo. 

Il fondo pluriennale vincolato d’entrata rappresenta le risorse già accertate negli esercizi 
precedenti che finanziano le correlate spese negli esercizi successivi, ed è costituito 
dall’ammontare del fondo pluriennale di spesa dell’esercizio precedente definito nel rendiconto. 

Il fondo pluriennale vincolato di spesa rappresenta gli impegni assunti con esigibilità negli anni 
successivi. 

La seguente tabella rappresenta l’evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato nell’ultimo triennio. 

FPv al 
31/12/2019

FPv al 
31/12/2020

FPv al 
31/12/2021

PARTE CORRENTE 315.013,11 1.267.970,61 1.164.585,94

PARTE CONTO CAPITALE 27.592.271,66 34.028.808,80 38.337.835,53
27.907.284,77 35.296.779,41 39.502.421,47  

 

Fondo pluriennale vincolato corrente + 1.267.970,61
Fondo pluriennale vincolato conto capitale + 34.028.808,80

Totale FPV entrata 35.296.779,41

Spese di competenza 2021 finanziate con FPV - 10.608.953,33
Economie - 4.842.629,73

Quota del Fondo pluriennale al 31/12/2020 rinviata al 2022 + 19.845.196,35
Spese imputate al 2022 e finanziate da FPV + 19.657.225,12

TOTALE FPV AL 31/12/2021 39.502.421,47

ENTRATA

SPESA
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Analisi dell'indebitamento e gestione del debito 

 

Nel corso dell'esercizio 2021 l’Ente non ha contratto nuovo indebitamento. 

Complessivamente il debito residuo al 31/12/2021 ammonta ad € 134.470.953,34. 

Si riporta di seguito l’andamento del residuo debito nell’ultimo quinquennio, con l’indicatore 
del debito medio per abitante. La successiva tabella rappresenta l’onere annuale di 
ammortamento del debito. 

 

Anno 2017 2018 2019 2020 2021 (*)
Residuo debito (+) 168.982.548,03 163.353.969,50 156.468.273,49 150.735.647,88 142.653.406,40
Nuovi prestiti  / Devoluzioni (+) 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Prestiti rimborsati (-) 5.613.454,93 6.805.558,85 6.732.625,61 8.041.054,40 8.182.453,06
Estinzioni anticipate (-) 0,00 80.137,16 0,00 41.187,08 0,00
Altre variazioni +/- -15.123,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale fine anno 163.353.969,50 156.468.273,49 150.735.647,88 142.653.406,40 134.470.953,34
Nr. Abitanti al 31/12 936.740 937.908 933.700 929.520 930.898
Debito medio abitante 174,39 166,83 161,44 153,47 144,45
(*) fonte Istat dati provvisori

Anno 2017 2018 2019 2020 2021
Oneri finanziari (A) 5.630.729,53 6.877.565,57 5.184.239,61 4.941.403,26 4.616.218,84
Quota capitale (B) 5.613.454,93 6.885.696,01 6.732.625,61 8.082.241,48 8.182.453,06
Totale (C=A+B) 11.244.184,46 13.763.261,58 11.916.865,22 13.023.644,74 12.798.671,90
Totale primi 3 titoli delle entrate (D) 110.559.396,02 107.791.667,07 105.470.109,77 116.781.377,16 112.502.814,72
Incidenza (C/D) 0,10 0,13 0,11 0,11 0,11  

 

ONERI ED IMPEGNI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

L’Ente non ha strumenti finanziari derivati in essere. 

 

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI 
SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI 

Non esistono garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente a favore di Enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 
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ELENCO DIRITTI REALI DI GODIMENTO 

Risulta in essere un diritto di superficie, nonché un di diritto servitù di passaggio pedonale, 
carrabile e di cavidotto, per anni trenta (sino al 2050) su una porzione di terreno pertinenziale 
al fabbricato denominato “Palazzo del Turismo” sito in Montegrotto Terme, per una Stazione 
Radio Base Cellnex Italia S.p.A.. 

 

DEBITI FUORI BILANCIO 

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha provveduto nel corso del 2021 al 
riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente pari ad euro 
110.814,93 detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale 
della Corte dei conti ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002, c. 5 (prot. 31707/21): 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

2019 2020 2021

Articolo 194 T.U.E.L:
   - lettera a) - sentenze esecutive  € 10.931,41  €        -    € 110.814,93 
   - lettera b)  - copertura disavanzi

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni

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

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

Totale  € 10.931,41  €        -    € 110.814,93  
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Analisi del conto del bilancio 

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

Accertamenti in 
c/competenza

Incassi in 
c/competenza

%

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

(B/A*100)
Titolo I  € 68.519.300,00  €  68.565.496,64  €  64.314.970,73 93,80
Titolo II  € 39.402.461,82  €  38.328.978,23  €  35.023.651,09 91,38
Titolo III  €   5.617.338,57  €     5.608.339,85  €    5.219.601,77 93,07
Titolo IV  € 25.037.015,36  €  12.382.018,42  €  11.349.132,41 91,66
Titolo V  €   2.000.000,00  €                        -    €                       -   -

Entrate
Previsione 
definitiva 

(competenza)

 
 
Nel 2021, l’Organo di revisione, nello svolgimento dell’attività di vigilanza sulla regolarità dei 
rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. 
c), del TUEL, non ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente. 
 

Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2021 

Dall’esame dei dati che compongono la tabella che segue si rilevano i seguenti scostamenti: 

Entrate Previsione iniziale Rendiconto
Minori o maggiori 

entrate
Scostam.

Titolo 1
Entrate correnti di 
natura tributaria 71.510.000,00 68.565.496,64 -2.944.503,36 -4,12%

Titolo 2 Trasferimenti 
correnti

27.101.308,30 38.328.978,23 11.227.669,93 41,43%

Titolo 3
Entrate 
extratributarie 5.151.010,00 5.608.339,85 457.329,85 8,88%

Titolo 4 Entrate in conto 
capitale

15.564.724,70 12.382.018,42 -3.182.706,28 -20,45%

Titolo 5
Entrate da 
riduzioni di 
attività finanziarie

2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 -100,00%

Titolo 6
Accesione di 
prestiti 
(devoluzioni)

0,00 0,00 0,00

Titolo 9
Entrate da servizi 
per conto terzi e 
partite di giro

11.619.000,00 11.086.974,08 -532.025,92 -4,58%

Fondo Pluriennale spese correnti 54.044,35 1.267.970,61
Fondo Pluriennale spese c/capitale 13.648.620,25 34.028.808,80
Avanzo applicato 0,00 ---------- ---------- ----------

Totale 146.648.707,60 171.268.586,63 3.025.764,22 2,06%
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Spese Previsione iniziale Rendiconto Minori spese Scostam.

Titolo 1 Spese correnti 87.398.167,52 95.163.815,63 7.765.648,11 8,89%

di cui FPV 0,00 1.164.585,94

Titolo 2 Spese in conto 
capitale

37.444.440,08 13.305.234,34 -24.139.205,74 -64,47%

di cui FPV 14.750.785,70 38.337.835,53

Titolo 3
Spese per 
incremento 
attività finanziarie

2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 -100,00%

Titolo 4 Rimborso di 
prestiti 

8.187.100,00 8.182.453,06 -4.646,94 -0,06%

Titolo 6
Uscite per conto 
terzi e partite di 
giro

11.619.000,00 11.086.974,08 -532.025,92 -4,58%

Totale 146.648.707,60 127.738.477,11 -18.910.230,49 -12,89%

Esclusi Titoli 7 entrata e 5 spesa: Anticipazione di tesoreria  
 
 
Per quanto riguarda l’andamento del gettito delle entrate correnti, si rileva l’impatto negativo 
della pandemia sulle entrate tributarie, sostituite da trasferimenti straordinari da parte dello Stato 
attraverso applicazione dell’avanzo vincolato 2020. I trasferimenti correnti hanno registrato un 
incremento soprattutto per trasferimenti integrativi per il servizio TPL. Le entrate extratributarie 
hanno registrato un risultato positivo. 
 
In merito alle entrate in c/capitale, le alienazioni previste in sede di previsione non sono state 
realizzate mentre, risultano contabilizzati contributi per investimenti; quest’ultima posta risulta 
influenzata dall’applicazione dei nuovi principi contabili (gli accertamenti seguono i tempi di 
realizzazione delle opere pubbliche a cui si riferiscono). 
 
In parte spesa, durante l’esercizio sono stati previsti i maggiori trasferimenti per TPL e aumentato 
il contributo allo Stato a seguito esposizione in bilancio di una partita precedentemente 
compensata. 
Per le spese in c/capitale rilevano delle economie di bilancio che in parte si riferiscono a spese 
finanziate da alienazione di immobili non realizzate, da riprogrammazione di alcuni interventi di 
edilizia scolastica con finanziamento statale e in parte da economie da chiusura lavori.  
La maggior parte delle spese in c/capitale sono re-imputate agli esercizi successivi attraverso 
l’istituto del fondo pluriennale vincolato, sulla base del crono-programma dei lavori.  
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Spesa per il personale 
 
Dalla documentazione in possesso del Collegio, si rileva un lieve aumento della spesa per il 
personale per l'esercizio finanziario 2021, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e 557-quater, 
della Legge n. 296/2006. E’ comunque garantita la diminuzione della spesa di personale storica, 
evidenziata dal confronto tra il valore di € 18,9 milioni di euro (media del triennio 2011 – 2013) e 
la spesa registrata nel 2021 pari a 9,1 milioni di euro. La spesa risulta dimezzata a seguito della 
riduzione imposta dalla legge di stabilità 2015 (riduzione del valore finanziario della dotazione 
organica nella misura del 50% rispetto al 07.04.2014), riduzione ora abrogata dall’art. 17 del D.L. n. 
162/2019, convertito con modificazioni in L. n. 8/2020. Inoltre, la riduzione della spesa è avvenuta 
anche per il processo di riordino delle funzioni non fondamentali con la Regione. 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2021, e le relative assunzioni hanno 
rispettato: 
- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 di cui sopra; 
- i limiti relativi alla capacità assunzionali previsti dall’art. 1, commi 844-846, della Legge n. 

205/2017; 
- 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 1.072.957,79; 

- 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 assumendo a riferimento 
l’esercizio 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

DATI RENDICONTO 2021 
VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI DI CUI ALL'ART.1, COMMA 557, L. 296/2006 

  

Media impegni 
triennio 
2011/2013     

Rendiconto 
2021 

Spesa di personale, 
intervento 01  17.963.844,22  

Macroaggregato 101, 
Redditi da lavoro 
dipendente 9.110.959,80 

Spese  intervento 03  519.792,14  

Macroaggregato 103, 
Redditi da lavoro 
interinale e tirocini 175.007,51 

Irap intervento 07 1.035.991,50  
Macroaggregato 110, 
Fondo rinnovi contrattuali 365.000,00 

     Magroaggregato 102, IRAP 583.108,78 
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totale spese di 
personale 19.519.627,86  totale spese di personale 10.234.076,09 

componenti escluse 572.114,27  componenti escluse 1.161.005,90 

Componenti 
assoggettale al limite 
di spesa (art.1, 
comma 557, L. 
296/2006) 18.947.513,59   

Componenti assoggettale 
al limite di spesa (art.1, 
comma 557, L. 296/2006) 9.073.070,19 

 
L’Organo di revisione ha certificato la costituzione dei fondi per il salario accessorio (comparto e 
dirigenza). 
 
L’Organo di revisione ha rilasciato i pareri sugli accordi decentrati integrativi (comparto e 
dirigenza). 
 
Risorse connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 e certificazione 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha provveduto alla predisposizione e all’invio della 
certificazione 2020 relativamente alle risorse ricevute con riferimento all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 attraverso apposito sito web. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le risorse 
derivanti dagli specifici ristori.  
 
Nel corso dell’esercizio 2021 l’Ente ha applicato l’avanzo vincolato per somme attribuite nel 2020 
non utilizzate per euro 7.970.479,32. 
 



 

 
24 

 
Gestione dei residui 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2021 sono stati correttamente ripresi dal 
rendiconto dell'esercizio 2020. 
Con Decreto del Presidente n. 23 in data 06/04/2022 è stato approvato il riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 come previsto dagli artt. 189/190 e 228 del D. Lgs. n. 
267/2000, e dall’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011. 
Le motivazioni dell'eliminazione dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui sono 
riportate nell'allegato B al decreto. 
Di seguito si riportano i totali evidenziati nel conto del bilancio: 

 
Gestione residui attivi

Gestione Residui iniziali Riscossioni Da riportare Accertamenti Differenza

Corrente Tit. 1-2-3 10.483.629,12 8.267.544,28 1.915.410,55 10.182.954,83 -300.674,29

C/capitale Tit. 4-5-6 5.754.961,12 1.778.217,03 3.964.537,77 5.742.754,80 -12.206,32

Partite di giro Tit.9 633.280,11 378.861,11 245.592,46 624.453,57 -8.826,54

Totale .. 16.871.870,35 10.424.622,42 6.125.540,78 16.550.163,20 -321.707,15

Gestione residui passivi
Gestione Residui iniziali Pagamenti Da riportare Impegni Differenza

Corrente Tit. 1 36.938.649,53 34.674.170,56 658.303,34 35.332.473,90 -1.606.175,63

C/capitale Tit. 2 17.000.302,08 8.426.961,72 1.827.049,11 10.254.010,83 -6.746.291,25

Spese per incremento 
attività finanziarie Tit. 3

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

Rimborso prestiti Tit. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partite di giro Tit. 7 868.184,57 830.488,54 29.701,37 860.189,91 -7.994,66

Totale .. 54.807.136,18 43.931.620,82 2.515.053,82 46.446.674,64 -8.360.461,54

 
 

 
Inoltre, l’Ente ha dichiarato di non avere crediti “di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo 
di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati 
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 per le sole persone fisiche che 
hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e dei 
soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data 
del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro”, che siano stati automaticamente 
annullati ai sensi del c. 4 dell’art. 4 del D.L. 41/2021, e pertanto non ci sono state le condizioni per  
effettuare il riaccertamento straordinario previsto, ai fini del rendiconto, ai sensi dell’art. 1, c. 5, del 
Direttore generale del MEF 14 luglio 2021. 
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VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE 
 
L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti 
di importo superiore a 5mila euro riferiti a spese per studi e incarichi di consulenza (art. 1, comma 
173, legge 266/2005). 
 
L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di 
rappresentanza previsto all’articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, 
con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 
 

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate  
 
Crediti e debiti reciproci  
 
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/201: 

 ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra 
l’Ente e gli organismi partecipati. 

 ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all’art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. 
n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati sono 
supportati dalle asseverazioni degli organi di controllo dei relativi enti e società controllati 
e partecipati. 

 
Esternalizzazione dei servizi 
L’Ente, nel corso dell’esercizio 2021, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico 
locale o, comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società 
partecipati/controllati, direttamente o indirettamente (ad esclusione delle spese legate ai 
contratti di servizio con Padova Attiva, società in house dell’Ente). 
 
Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 
L’Ente, nel corso dell’esercizio 2021, non ha proceduto alla costituzione di una nuova/nuove 
società o all’acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.  
 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  
L’Ente ha provveduto in data 14 dicembre 2021 alla revisione ordinaria di tutte le partecipazioni 
possedute, dirette e indirette con provvedimento consiliare n. 22, predisponendo, ove ne 
ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. 
 
 
 
Società che hanno conseguito perdite di esercizio  
 
L’Organo di revisione dà atto che la società Padova Hall spa, partecipata dall’Ente, ha subito 
perdite nel corso dell’esercizio 2020 e 2019, a fronte delle quali ha proceduto ad accantonare 
apposito fondo. 
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Con riferimento alla suddetta perdita, l’Organo di revisione prende altresì atto di quanto previsto 
dall’art.3 co. 1-ter del DL.228/2021 convertito  dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che interviene 
sull’articolo 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con mod. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e 
dall’art. 1, comma 266, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), il quale prevede 
che dalla data di entrata in vigore (9 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie 
verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 2020, non si applicano per le società le norme del 
Codice Civile in materia di riduzione del capitale per perdite e di riduzione del capitale al di sotto 
del limite legale, sterilizzando gli obblighi di ricapitalizzazione. 
 

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

 
Nel frattempo, come noto, è stato approvato il Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di 
cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 
2021, all’interno del quale sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli 
interventi in questione di cui ai citati decreti autorizzativi 
 
Lo scorso anno l’Ente è risultato assegnatario dei seguenti fondi: 

- € 12.977.556,08 di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, di 
approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e 
l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città 
metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di 
aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi 
dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

- € 17.075.731,70 di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio 2021, n. 217, di 
approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e 
l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città 
metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di 
aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi 
dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 

Successivamente, a seguito approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di 
cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 
2021, sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi in 
questione di cui ai citati decreti autorizzativi. 
Gli interventi previsti sono stati aggiornati con il Decreto del Presidente n. 21 del 18/03/2022. 
 
L’Organo di revisione ha rilevato che con Decreto del Presidente n. 20 del 10/03/2022 è stato 
approvato uno schema di Protocollo d'Intesa tra Amministrazione Provinciale di Padova e 
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Padova per individuazione misure di collaborazione 
amministrativa a tutela del corretto utilizzo dei fondi a valere sul PNRR. 
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Analisi del conto del patrimonio 

Il Collegio, nell’analisi del conto del patrimonio, si è soffermato su alcune poste ritenute 
significative per il risultato dell’esercizio 2021, alla luce delle modifiche normative intervenute. 
In particolare: 

- Immobilizzazioni finanziarie; 
- Crediti;  
- Patrimonio Netto; 
- Risconti e contributi agli investimenti; 
- Conti d’ordine. 

 
L’Organo di Revisione ha verificato che gli inventari sono aggiornati con riferimento al 
31/12/2021. 
 
Nella voce Immobilizzazioni finanziarie, il Collegio rileva che le partecipazioni sono valutate a 
“patrimonio netto”, rispetto l’ultimo bilancio disponibile. Complessivamente la voce 
Immobilizzazioni finanziarie presenta complessivamente un incremento di € 9.584.012,22. Tale 
aumento trova rispondenza con l’incremento delle riserve da capitale per € 9.909.865,96, delle 
riserve di capitale indisponibile per € 42.946,26 e con la contabilizzazione di Altri Titoli per € 
368.800,00 (quest’ultima voce si riferisce al valore nominale delle azioni della società Veneto 
Strade in attesa della definitiva liquidazione). 
 
La voce Patrimonio Netto, presenta un aumento della riserva indisponibile pari al predetto 
importo di € 42.946,26 ed un aumento delle riserve da capitale per € 9.909.865,96, derivante 
dall’applicazione del metodo del Patrimonio Netto sulla valutazione delle immobilizzazioni 
finanziarie.  
Inoltre, la voce “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 
culturali” risulta aumentata per l’importo di € 15.288.967,87, dovendo corrispondere al valore 
di detti beni iscritti nell’attivo patrimoniale. 
 
Nella voce Crediti, sono compresi i residui attivi derivanti dal conto del bilancio al 31/12/2021. 
Rispetto alla consistenza al 31/12/2020, sono stati contabilizzati in aumento i residui derivanti 
dalla competenza, in diminuzione i pagamenti a residuo e le eliminazioni di residui. E’ stato 
altresì, tenuto conto del credito IVA e della quota del fondo svalutazione crediti. 
 
Nella voce risconti e contributi agli investimenti, sono registrati i contributi in conto capitale 
ricevuti dalla Provincia per il finanziamento di lavori che incrementano il valore delle 
immobilizzazioni. L’importo al 31/12/2021 dei contributi per investimenti è stato ridotto della 
quota annuale in proporzione alla quota di ammortamento dei beni (finanziati dai contributi) 
pari ad € 3.590.423,41. 
 
Si è rilevato che nei Conti d’ordine sono stati valorizzati gli impegni finanziari su esercizi futuri 
per un importo corrispondente al fondo pluriennale vincolato di spesa, rilevato dalla 
contabilità finanziaria attraverso il conto del bilancio (€ 35.502.421,47) al netto della quota di 
spesa rinviata del costo del personale contabilizzata nei ratei passivi (€ 690.037,24). 
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PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE 
DEFICITARIE 

Sulla base degli otto parametri previsti dal nuovo D.M. 28.12.2018, l’ente non risulta 
strutturalmente deficitario. Risultano rispettati tutti i parametri. 
 
 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 
Per l'esercizio finanziario in esame l'Ente ha rispettato l'obiettivo di finanza pubblica attraverso il 
perseguimento degli equilibri di bilancio, come previsto dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 
da 819 e ss., della L. n. 145/2018). I prospetti contabili presentano saldi positivi, dimostrando il 
conseguimento degli equilibri richiesti.  
 
 
 
 
 

ALTRE VERIFICHE 
Il Collegio ha esaminato il contenuto del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale, redatti 
secondo gli schemi previsti dal D. Lgs. n. 118/2011. 
Il fondo svalutazione crediti di dubbia e difficile esazione nello Stato Patrimoniale risulta 
conteggiato a diretta riduzione dei crediti a cui si riferisce.  
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OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI FINALI. 

 
Anche la gestione corrente 2021 è stata influenzata dal permanere dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19 che ha rallentato i processi amministrativi e influenzato negativamente il gettito delle 
entrate tributarie. I fondi statali erogati dallo Stato, hanno consentito di sostenere degli equilibri di 
bilancio, con l'assegnazione di un fondo per l'espletamento delle funzioni proprie e con ristori 
specifici di spese. La legge di bilancio 2021 ha previsto che tali fondi siano da utilizzarsi nel biennio 
2020/21. Ora il D.L. 4/2022 “Sostegni Ter”, convertivo in Legge 25/2022, consente l’utilizzo dei 
fondi erogati anche nel 2022, prevedendo una certificazione a rendiconto 2022. 
 
Si richiama l’Ente all’osservanza della normativa e dei principi contabili in merito all’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione, in particolare, si evidenzia la quota vincolata derivante da 
trasferimenti statali per emergenza pandemia in essere.  
Si invita ad una valutazione prudente dei riflessi economici sugli equilibri del bilancio 2022-2024, 
derivanti dal perdurare della crisi sanitaria con ripercussioni sulle entrate tributarie e sulle spese 
correnti. 
Nell’ottica di preservare l’equilibrio di parte corrente, si invita ad un costante monitoraggio delle 
spese di funzionamento per utenze degli edifici scolastici e non, correlate alla crisi energetica.  
Infine, il Collegio invita l'Ente a monitorare l’evoluzione normativa in materia di cambiamento 
istituzionale e di finanza locale nonché, di porre una particolare attenzione alla governance degli 
organismi partecipati. 
 
In esito a tutte le verifiche effettuate, specificatamente sul presente Rendiconto, il Collegio 
certifica la conformità dei dati di quest'ultimo alle risultanze della gestione ed esprime parere 
favorevole per la sua approvazione, per quanto di propria competenza. 
 
Data, 15 aprile 2022 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 

Dott.ssa Monica Lacedelli 
Dott. Dino Giacon 
Dott. Sandro Secchiero 
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