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

L’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute 
per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dall’art. 183, comma 8 
del Tuel. 
 
L’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante 
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti 
dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del 
d.lgs. n. 33/2013. 
 
L’ente nell’anno 2020 ha ridotto del 10 per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019.  
 

L’ente ha rispettato i tempi di pagamento.  
 
Conseguentemente l’ente non è tenuto ad applicare nel bilancio di previsione 2021/2023 il fondo 
garanzia debiti commerciali. 
 

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

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 2.113.534,24 (W1). 

L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 1.164.711,50 (W2), mentre l’equilibrio 
complessivo presenta un saldo pari ad Euro 937.898,47 (W3) come di seguito rappresentato: 

GESTIONE DEL BILANCIO   

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)       2.113.534,24  

b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (+)          508.473,12 

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)          440.349,62 

 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)      1.164.711,50  

  

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO   

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)        1.164.711,50  

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)          226.813,03 

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)          937.898,47 

 

 

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

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

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE 

Gestione di competenza 2020 

SALDO GESTIONE COMPETENZA*  €        927.496,23  

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata  €        690.845,60  

Fondo pluriennale vincolato di spesa  €        381.197,94  

SALDO FPV  €        309.647,66  
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Gestione dei residui   

Maggiori residui attivi riaccertati (+)  €                          -    

Minori residui attivi riaccertati (-)  €        243.648,37  

Minori residui passivi riaccertati (+)  €        104.738,70  

SALDO GESTIONE RESIDUI -€       138.909,67  

Riepilogo   

SALDO GESTIONE COMPETENZA  €        927.496,23  

SALDO FPV  €        309.647,66  

SALDO GESTIONE RESIDUI -€       138.909,67  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO  €        829.946,17  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO  €    5.418.385,45  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020  €    7.346.565,84  

*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 che: 

Entrate 
Previsione 

definitiva 

(competenza) 

Accertamenti in 

c/competenza 
Incassi in 

c/competenza 
% 

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

c/competenza 

    (B/A*100) 

Titolo I  € 8.229.320,00   €       8.401.738,39   €   6.455.883,01  76,83984802 

Titolo II  € 2.046.382,96   €       2.147.517,62   €   1.655.985,56  77,1116169 

Titolo III  €    940.820,07   €          972.031,95   €      705.333,06  72,56274447 

Titolo IV  €    783.071,12   €          715.649,99   €      555.042,02  77,55774859 

Titolo V  €                   -     €                        -     €                     -    0 

 

Nel 2020, 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. 

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione a 
bilancio dell’avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2020 la seguente 
situazione: 


