RELAZIONE SULLA GESTIONE
RENDICONTO 2020

(art. 151, c. 6 e art. 231, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- art. 11, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)
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Il Consiglio di Amministrazione porta all’attenzione dell’Assemblea la presente relazione, documento che
esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti.

PREMESSA
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo e sintetico del processo di programmazione e
controllo, costituisce infatti la fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una
valutazione di efficacia dell’azione condotta.
Ai sensi dell’art. 151, c. 6, D.Lgs. n. 267/2000 al rendiconto deve essere allegata una relazione del Consiglio
di Amministrazione sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti. Ancora l’art. 231, D.Lgs. n. 267/2000 precisa che “La relazione sulla gestione è un
documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili”.
Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 al rendiconto deve essere allegata una relazione
illustrativa della gestione, dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. La relazione nel dettaglio deve
illustrare:
a) criteri di valutazione utilizzati;
b) principali voci del conto del bilancio;
c) principali variazioni finanziarie intervenute nel corso della gestione;
d) elenco analitico delle quote dei fondi del risultato di amministrazione;
e) analisi dei residui consistenti e con anzianità superiore ai 5 anni;
f) elenco delle movimentazioni dell’anticipazione di tesoreria;
g) esiti verifica dei crediti e debiti reciproci con le società controllate e partecipate;
h+i) elenco degli enti e organismi partecipati e delle partecipazioni dirette;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti su strumenti finanziari derivati;
l) elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di
chiusura dell'esercizio 2020;
o) altre informazioni.
La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento con cui si valuta l'attività svolta nel corso
dell'anno, cercando di dare un’adeguata illustrazione dei risultati ottenuti, mettendo in evidenza le
variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi
considerati.
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CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI
I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all’approvazione dell’organo
deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi
contabili generali introdotti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio” (D.Lgs. 118/11).

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DI BILANCIO
Analisi delle entrate
Gli accertamenti di parte entrata sono così composti:
ENTRATA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9

Entrate tributarie
Entrate da trasferimenti correnti
Entrate extra tributarie
Entrate da trasferimenti in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziaria
Accensione di prestiti
Anticipazioni di cassa
Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale

797.276,58
762.838,33
200.922,67
1.761.037,58

<

Il titolo II rappresenta la più importante voce d’entrata, ed è così rappresentato:

L’Ente ha ricorso all’anticipazione di Tesoreria per un totale di € 762.838,33.
Sono stati accertati residui attivi da riportare per € 713.125,16.
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Analisi delle spese
Gli impegni di parte spesa sono così composti:
SPESA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso prestiti
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni di cassa
Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale

784.903,31
762.838,33
200.922,67
1.748.664,31

Il titolo I rappresenta la più importante voce di spesa:

Sono stati determinati residui passivi da riportare per € 652.988,15.
Le partite di giro pareggiano nell’importo di € 200.922,67.

GESTIONE RESIDUI
Il totale dei residui conservati al 31/12/2020 è il seguente:
Ammontare dei residui attivi esercizio 2020
Ammontare dei residui attivi esercizi precedenti
Totale residui attivi
Ammontare dei residui passivi esercizio 2020
Ammontare dei residui passivi esercizi precedenti
Totale residui passivi

€ 435.192,80
€ 277.932,36
€ 713.125,16
€ 454.115,79
€ 198.872,36
€ 652.988,15
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Residui attivi eliminati
Residui attivi eliminati esercizio 2020

€ 0,00

Residui attivi eliminati esercizi precedenti

€ 64.340,57

Totale

€ 64.340,57

Residui passivi eliminati
Residui passivi eliminati esercizio 2020

€ 0,00

Residui passivi eliminati esercizi precedenti

€ 55.661,15

Totale

€ 55.661,15

Residui reimputati
RESIDUI REIMPUTATI
PARTE CORRENTE
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati

11.440,77
-

Differenza = FPV Entrata 2021
PARTE CAPITALE
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati

11.440,77

Differenza = FPV Entrata 2021
TOTALE FPV Entrata 2021

11.440,77

-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E QUOTE VINCOLATE
Il conto del bilancio per l’anno 2020 presenta le seguenti risultanze:
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Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di accantonare, sebbene non richiesto dai principi contabili, una
quota di € 10.000,00 dell’avanzo di amministrazione a fondo crediti di dubbia e difficile esazione.
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CONCILIAZIONE TRA RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di euro 932,50, come risulta dai seguenti
elementi:
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

2020

Accertamenti di competenza

+

1.761.037,58

Impegni di competenza

-

1.748.664,31

SALDO

12.373,27

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01

+

-

Impegni confluiti in FPV al 31/12

-

11.440,77

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

932,50

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO

+

-

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

932,50

Riscontro risultati della gestione
RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza

2020

saldo gestione di competenza

(+ o -)

SALDO GESTIONE COMPETENZA

932,50
932,50

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)

0,00

Minori residui attivi riaccertati (-)

61.973,02

Minori residui passivi riaccertati (+)

55.661,15

SALDO GESTIONE RESIDUI

-6.311,87

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA

932,50

SALDO GESTIONE RESIDUI

-6.311,87

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO

0,00

54.075,61

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020

(A)

48.696,24
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ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
Alla data del 31/12/2020 l’anticipazione di tesoreria risulta aperta per € 207.757,86, ciò è dovuto
principalmente a l’anticipazione Progetti già pagati e rendicontati ma non ancora pagati dagli enti erogatori
quali: Regione Lombardia PIA Bike Point € 100.000,00 Regione Lombardia misura 7.5 Piccoli Musei €
62.000,00, UE Joint Secretar progetto Interreg Med saldo € 27.000,00 + € 22.000,00 Agenzia Coesione Stato
Italiano oltre a e 30.000, 00 INIONCAMERE Lombardia bando 100% Suape

SOCIETA’ PARTECIPATE
Le società partecipate dall’Ente sono le seguenti:
Denominazione

Tipologia

% di partecipaz

1

GAL TERRE DEL PO

SCRL

2,11%

2

FIERA MILLENARIA

SRL

1,00%

STRUMENTI DERIVATI
L’Ente non ha sottoscritto strumenti derivati.

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIARIE PRESTATE DALL’ENTE
L’Ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti.

CONTO ECONOMICO
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.
Il conto economico chiude con un risultato positivo di € 115.989,89.

STATO PATRIMONIALE
La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2020 ha evidenziato:
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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.
Il totale dell’attivo immobilizzato è pari ad € 94.131,04.
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.
I crediti ammontano a € 703.125,16.

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.
Il totale delle disponibilità liquide è pari a € 0,00

PASSIVO
Patrimonio netto
Il patrimonio netto è così suddiviso:
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

510.308,97
-489.530,81
-489.530,81
0,00
0,00
0,00
0,00
115.989,89
136.768,05

9

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. Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i
residui passivi diversi da quelli di finanziamento.
Il totale dei debiti è pari ad € 652.988,15.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

ALTRE INFORMAZIONI
-

Debiti fuori bilancio: al 31/12/2020 non sussistono debiti fuori bilancio.

-

Spese di rappresentanza: nel corso del 2020 non sono state sostenute spese di rappresentanza.

-

Parametri di deficitarietà: l’ente non risulta deficitario, come da prospetto allegato al rendiconto.

-

Crediti/debiti delle società partecipate: è stata effettuata la riconciliazione tra crediti e debiti delle
società partecipate.

-

Evoluzione prevedibile della gestione: nulla da rilevare.

Quistello, lì 14/04/2020.

Il Direttore
f.to Dott.ssa Carmelita Trentini
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