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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021
L’Organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario per
l’anno 2021, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione 2021 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 2021 del Comune di Venafro che
forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Venafro, lì 01/06/2022
L’Organo di revisione
Dott. Giovanni Monti
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1. PREMESSA
Il Comune di Venafro registra una popolazione al 01/01/2021, ai sensi dell’art.156, comma
2, del TUEL, di n. 11.179 abitanti.
Con deliberazione n. 106/2022 la Corte dei Conti sez. Regionale di Controllo per il Molise
ha deliberato di non approvare il Piano di Riequilibrio Finanziario del Comune di Venafro,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/10/2014 e rimodulato, ai
sensi dei commi 714 e 714bis dell’art.1 della L.208/2015, con deliberazione di Consiglio
Comunale n.29 del 28/09/2016, avendone valutato la non congruenza ai fini del riequilibrio
finanziario dell’Ente. Avverso tale decisione l’Ente ha presentato ricorso, attualmente
pendente presso le Sezioni Riunite in speciale composizione.
L’istruttoria effettuata dalla sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti, riportata nella
deliberazione n. 106/2022, evidenzia quale tetto annuale del saldo di amministrazione utile
ai fini del rispetto degli obiettivi del ripiano al 31/12/2021 la somma di €1.670.951,28
(importo costituito dal disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015
(originariamente pari a € 2.101.240,80) e da una ulteriore quota di disavanzo per passività
potenziali originariamente di 300.000,00 euro).
Lo schema di Bilancio consuntivo al 31/12/2021, oggetto della presente relazione,
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.77 del 25/05/2022 presenta dati
aggiornati rispetto ai dati di preconsuntivo oggetto dell’istruttoria della Corte e nello
specifico si evidenziano i maggiori accertamenti di entrata, di cui alla determinazione del
Responsabile settore Finanze e Tributi del 24/05/2022, per euro 932.217,37, relativi a
sovracanoni rivieraschi relativi alle centrali idroelettriche del territorio, che con decreto
dell’Agenzia del Demanio n. 9362 del 18/06/2020 sono stati liquidati al Comune di
Venafro. A fronte dell’accertamento di entrata risulta un accantonamento a titolo di Fondo
crediti di dubbia esigibilità di una quota pari al 45% della somma accertata, per un importo
di € 424.108,68.
2. LA GESTIONE DELLA CASSA
Il fondo di cassa al 31/12/2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili dell’Ente.
Riconciliazione fondo di cassa
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da conto del Tesoriere)

4.115.750,99

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da scritture contabili)

4.115.750,99

Differenza

0,00

Fondo cassa complessivo al 31.12
di cui cassa vincolata

2019

2020

2021

1.681.022,94

3.657.962,46

4.115.750,99

566.569,91

1.385.927,04

151.935,11

L’ente non ha utilizzato nel corso dell’esercizio anticipazione di tesoreria.
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Dati sui pagamenti
L’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto il prospetto
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la
scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002.
L’Ente, ai sensi dell’art. 33, d.lgs. n. 33/2013, ha allegato l'indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti che ammonta per l’esercizio 2021 a 29 giorni.
3. LA GESTIONE IN C/RESIDUI
L’anzianità dei residui attivi al 31/12/2021 è la seguente:
2017 e
precedenti
Titolo 1

2018

2.004.373,95

2019

2020

2021

823.606,27

1.760.582,29

354.255,31

Totale

2.547.826,20

7.490.644,02

Titolo 2

784,76

13.664,99

82.031,66

195.383,80

881.075,42

1.172.940,63

Titolo 3

1.798.930,35

437.085,02

74.833,42

50.292,00

1.915.673,92

4.276.814,71

Titolo 4

68.631,35

41.653,51

277.622,23

63,83

582.748,28

970.719,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.318,19

0,00

0,00

0,00

8.129,87

2.019,09

2.283,94

29.274,63

2.203.199,47

602.014,03

5.929.607,76

14.008.711,38

Titolo 5
Titolo 6

68.318,19

Titolo 7
Titolo 9
Totale

16.841,73
# 3.957.880,33

1.316.009,79

L’anzianità dei residui passivi al 31/12/2021 è la seguente:
2017 e
precedenti

2018

2019

2020

2021

Totale

Titolo 1

359.496,29

682.437,09

453.091,20

1.124.167,25

2.990.655,31

5.609.847,14

Titolo 2

140.635,45

201.976,83

129.038,82

78.880,53

847.016,86

1.397.548,49

100,00

0,00

0,00

100,00

Titolo 4

0,00

0,00

0,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

Titolo 3

Titolo 7
Totale

#

6.645,00

1.050,45

51.762,17

36.420,59

117.133,44

213.011,65

506.776,74

885.464,37

633.992,19

1.239.468,37

3.954.805,61

7.220.507,28

4. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il risultato di amministrazione contabile 2021 è il seguente:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
3.657.962,46

RISCOSSIONI

3.783.723,26

7.497.534,72 11.281.257,98

PAGAMENTI

3.946.019,68

6.877.449,77 10.823.469,45

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

4.115.750,99

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
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0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI

4.115.750,99
8.079.103,62

5.929.607,76 14.008.711,38

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

3.265.701,67

0,00

3.954.805,61

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

7.220.507,28
101.732,02

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

10.802.223,07

La conciliazione tra risultato di competenza 2021 e risultato di amministrazione è data
dalla seguente tabella:
Gestione di competenza
SALDO GESTIONE COMPETENZA*

2.594.887,10

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

2.388,96

Fondo pluriennale vincolato di spesa

101.732,02

SALDO FPV

-99.343,06
Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Minori residui attivi riaccertati (-)

734.779,21

Minori residui passivi riaccertati (+)

1.397.050,55

SALDO GESTIONE RESIDUI

662.271,34
Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA

2.594.887,10

SALDO FPV

-99.343,06

SALDO GESTIONE RESIDUI

662.271,34

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO

0,00

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12

7.644.407,69
10.802.223,07

L’evoluzione del risultato di amministrazione degli ultimi tre esercizi è il seguente:
Evoluzione del risultato di amministrazione
2019
Risultato d'amministrazione (A)

2020

6.656.202,84 7.644.407,69

2021
10.802.223,07

Composizione del risultato di amministrazione:
Parte accantonata (B)
Parte vincolata (C )
Parte destinata agli investimenti (D)
Parte disponibile (E= A-B-C-D)

6.068.906,54 6.195.387,27

11.561.675,37

566.569,91 1.385.927,04

1.412.121,42

12.124,11

25.672,37

75.062,49

8.602,28

37.421,01

-2.246.636,21
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Come indicato in premessa, l’istruttoria effettuata dalla sez. Regionale di controllo della
Corte dei Conti, riportata nella deliberazione n. 106/2022, evidenzia quale tetto annuale
del saldo di amministrazione utile ad assicurare il rispetto degli obiettivi del ripiano al
31/12/2021 la somma di €1.670.951,28 (importo costituito dal disavanzo da
riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015, originariamente pari a €
2.101.240,80 da ripianarsi in 30 quote annuali di € 70.041,36 e da una ulteriore quota di
disavanzo per passività potenziali originariamente di 300.000,00 euro).
La quota libera del Risultato di Amministrazione al 31/12/2021 evidenzia, rispetto
all’obiettivo rideterminato dalla Corte, un maggiore disavanzo di € 575.684,93.
Nelle more dell’esito del ricorso presentato avverso la deliberazione n. 106/2022 della
Corte Conti sez. regionale di controllo per il Molise, tale maggiore disavanzo dovrà essere
applicato al Bilancio di previsione 2022-2024.
Nel corso dell’esercizio 2021 non vi è stato utilizzo delle risorse del risultato di
amministrazione al 31/12/2020.
Risultato
d’amministrazione
al 31.12 esercizio
precedente

Parte
accantonata
6.195.387,27

Parte vincolata

Parte destinata agli
investimenti

1.385.927,04

25.672,37

Parte disponibile

37.421,01

Totale

7.644.407,69

Copertura dei debiti
fuori bilancio

0,00

Salvaguardia
equilibri di bilancio

0,00

Finanziamento
spese di
investimento

0,00

Finanziamento di
spese correnti non
permanenti

0,00

Estinzione anticipata
dei prestiti

0,00

Altra modalità di
utilizzo

0,00

Utilizzo parte
accantonata

0,00

Utilizzo parte
vincolata

0,00

Utilizzo parte
destinata agli
investimenti

0,00

Valore delle parti
non utilizzate

6.195.387,27

1.385.927,04

25.672,37

37.421,01

7.644.407,69

Totale

6.195.387,27

1.385.927,04

25.672,37

37.421,01

7.644.407,69

Parte accantonata

Utilizzo parte
accantonata

Fondo
crediti di
dubbia
esigibilità

Fondo contezioso

Fondo passività
potenziali

Altri accantonamenti

Totale

0,00

0,00

0,00

6.195.387,27

6.195.387,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Valore delle parti
non utilizzate

3.093.410,00

0,00

0,00

3.101.977,27

6.195.387,27

0,00

0,00

0,00

6.195.387,27

6.195.387,27

Vincoli derivanti da
trasferimenti

Vincoli derivanti
dalla contrazione di
mutui

0,00

0,00

0,00

1.385.927,04

1.385.927,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

463.250,10

922.676,94

0,00

0,00

1.385.927,04

0,00

0,00

0,00

1.385.927,04

1.385.927,04

Totale

Parte vincolata

Vincoli
derivanti da
leggi e dai
principi
contabili

Utilizzo parte
vincolata
Valore delle parti
non utilizzate
Totale

Altri vincoli

Totale

ANALISI QUOTE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
QUOTE ACCANTONATE
Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’Ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in base a quanto richiesto al punto 3.3 del principio
contabile applicato all. 4/2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. e all’esempio numero 5).
Ai fini del calcolo delle medie è stata utilizzata la media semplice sui totali.
L’Ente ai fini del calcolo della percentuale di riscossione non ha usufruito dell’agevolazione
prevista dall’art. 107-bis del DL 18/2020 come modificato dall’art. 30-bis DL 41/21.
L’importo dell’accantonamento è stato allineato a quanto è risultato determinato dalla
Corte nei Conti nella deliberazione n. 106/2022.
All’importo così determinato è stata aggiunta la somma di € 424.108,68, corrispondente ad
un accantonamento prudenziale su quanto accertato a titolo di sovracanoni rivieraschi
relativi alle centrali idroelettriche del territorio.
Fondo anticipazione liquidità (eventuale)
Nel risultato di amministrazione è stata accantonata la quota ancora da rimborsare
dell’anticipazione liquidità ammontante ad € 2.987.292,60.
Fondo perdite aziende e società partecipate (eventuale)
Il Comune di Venafro detiene una quota di partecipazione nei seguenti organismi, enti
strumentali e società:
S.F.I.D.E. 6,04%
Consorzio COPRIS 1,12%
Consorzio COPRIS 1,12%
Consorzio per lo sviluppo ind. Isernia-Venafro 73,08%
8
Relazione al Rendiconto 2021 – Comune di Venafro (IS)

Nel risultato di amministrazione è accantonata la somma di € 12.000,00 coerentemente
con le perdite a nuovo del bilancio al 31/12/2020 di S.F.I.D.E rapportate alla quota di
partecipazione.
Dal Bilancio al 31/12/2020 del Consorzio COPRIS e del Consorzio per lo Sviluppo ind. di
Isernia Venafro non si evincono quote di perdite es. precedenti da ripianare, mentre la
gestione 2020 evidenzia un utile.
Fondo contenzioso
Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso
per € 250.000,00 determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla
contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) e tenuto conto di quanto previsto dall’OIC 31
per la definizione della gradualità del rischio, per il pagamento di potenziali oneri derivanti
da sentenze.
L’accantonamento, benché considerato carente dalla Corte dei Conti nella già citata
deliberazione n. 106/2022, è stato confermato a seguito di ulteriore ricognizione e
disamina del contenzioso in essere da parte dell’Ente.
Fondo indennità di fine mandato
È stato costituito il fondo per indennità di fine mandato per un ammontare pari ad euro
11.947,52.
Fondo garanzia debiti commerciali
L’accantonamento effettuato al Fondo Garanzia Debiti commerciali ammonta ad euro
119.732.29. Nella Deliberazione 106/2022 della Corte dei Conti l’accantonamento viene
rideterminato in euro 147.477,88.
Altri Accantonamenti
Nel risultato di Amministrazione è altresì presente un Fondo rinnovi contrattuali di
€56.438,27.
Il Revisore unico ha verificato che il saldo riportato nel prospetto A.1. corrisponde al totale
delle risorse accantonate del risultato di amministrazione.
QUOTE VINCOLATE
Le entrate vincolate accertate e non impegnate, le economie di spesa di competenza o le
insussistenze dei residui passivi finanziate da entrate vincolate sono confluite nelle
corrispondenti quote vincolate del risultato di amministrazione:
-

nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un
vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti
determinati;
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-

derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione
determinata;
derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui
l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Vincoli da trasferimenti
In riferimento alle risorse statali ricevute a fronte dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, l’ente ha provveduto alla compilazione ed all’invio della certificazione
attraverso il sito web http://pareggiobilancio.mef.gov.it di cui all’art. 39, comma 2, del d.l. n.
104/2021.
Le risorse risultano essere totalmente utilizzate, pertanto non sono presenti vincoli dedicati
nell’avanzo vincolato.
Il Revisore unico ha verificato che il saldo riportato nel prospetto A.2. corrisponde al totale
delle risorse vincolate del risultato di amministrazione.
QUOTE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
Le entrate destinate agli investimenti, le economie di spesa di competenza o le
insussistenze dei residui passivi finanziate da entrate destinate sono confluite nella quota
destinata del risultato di amministrazione.
Il Revisore unico ha verificato che il saldo riportato nel prospetto A.3. corrisponde al totale
delle risorse destinate agli investimenti del risultato di amministrazione.
Le tabelle A.1, A.2 e A.3 sono compilate rispetto a quanto previsto dai principi contabili, riportando l’elenco
analitico dei capitoli in nota integrativa di tutte le risorse accantonate, vincolate, destinate contabilizzate nel
corso dell’esercizio (anche se non contribuiscono a determinare il saldo al 31.12.2021 in quanto già
completamente impegnate).
Le tabelle A.1, A.2 e A.3 sono coerenti con quanto riportato nel prospetto degli equilibri e nel quadro
generale riassuntivo.

5. EQUILIBRI E GESTIONE DI COMPETENZA
Il saldo di competenza 2021, distinto tra parte corrente, capitale e saldo delle partite
finanziarie è così riassunto:
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE

2.425.442,68

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

(-)

1.967.758,45

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

310.062,25

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in
sede di rendiconto'(+)/(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

147.621,98
(-)

4.421.240,20
-4.273.618,22

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE

60,00

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

(-)

0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

-250.788,54

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
10
Relazione al Rendiconto 2021 – Comune di Venafro (IS)

250.848,54

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di
rendiconto'(+)/(-)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

(-)

0,00
250.848,54

SALDO PARTITE FINANZIARIE

0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA

2.425.502,68

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N

1.967.758,45

Risorse vincolate nel bilancio

310.122,25
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

147.621,98

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

4.421.240,20

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

-4.273.618,22

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.
(si vedano anche le successive circolari del MEF RGS 5/2020, 8/2021, 15/2022)
L’andamento della gestione di competenza è così riassunto:
Entrate
previsioni accertamenti
Accertamenti iniziali su su previsioni
definitive
definitive

ENTRATE

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

Titolo 1

7.331.461,88

7.331.461,88

6.255.167,71

100,0%

85,3%

Titolo 2

3.746.052,78

3.746.052,78

2.911.215,95

100,0%

77,7%

Titolo 3

1.604.843,23

1.604.843,23

2.187.938,85

100,0%

136,3%

Titolo 4

6.802.787,14

6.802.787,14

1.062.586,14

100,0%

15,6%

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

0,00

0,00

0,00

Titolo 9

2.238.723,00

2.238.723,00

0,00

100,0%

0,0%

21.723.868,03 21.723.868,03 12.416.908,65

100,0%

57,2%

TOTALE

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

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

7.331.461,88

6.255.167,71

3.707.341,51

59,27

Titolo II

3.746.052,78

2.911.215,95

2.030.140,53

69,74

Titolo III

1.604.843,23

2.187.938,85

272.264,93

12,44

Titolo
IV

6.802.787,14

1.062.586,14

479.837,86

45,16

0,00

0,00

0,00

Titolo V
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In riferimento alle principali entrate si fornisce il dettaglio (elenco non esaustivo):
Titolo

Entrata

Accertamento
di
competenza

Residuo
gestione
competenza

Quota
FCDE
Rendiconto
2021

1

IMU ordinaria

1.810.295,42

65.645,16

No fcde

1

TARI

1.510.662,29

650.731,12

416.734,30

1

TOSAP

1

Addizionale
IRPEF

786.524,08

523.429,72

No fcde

3

Sanzioni CDS

44.651,05

17.136,16

3

Refezione
scolastica

33.952,00

4326,00

3

Trasporto
scolastico

7.519,40

1.142,70

3

Servizi
integrativi
scolastici

38.350,00

28.350,00

3

Fitti attivi

5.042,46

3.842,18

3

COSAP

29.239,31

11.980,33

4

Oneri
di 138.963,52
urbanizzazione

876,96

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)
Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
2019

2020

2021

accertamento

57.533,46

64.038,96

44.651,05

riscossione

57.533,46

37.564,92

17.136,16

100,00

58,66

38,38

%riscossione

Contributi per permessi di costruire:
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE E RELATIVE SANZIONI
2019

2020

2021

Accertamento

41.234,20

46.461,19

88.586,62

Riscossione

38.479,32

43.343,47

87.709,66

12
Relazione al Rendiconto 2021 – Comune di Venafro (IS)

Recupero evasione:
L’ente sta procedendo ad effettuare le attività di verifica e controllo ai fini della lotta
all’evasione e al recupero del non riscosso per le entrate di propria competenza.
Spese
USCITE
Titolo 1

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

impegni
previsioni
su
iniziali su
previsioni
definitive
definitive

Impegni

11.749.159,12 12.333.615,91

8.526.293,91

105,0%

69,1%

199,6%

15,8%

100,0%

100,0%

Titolo 2

3.443.077,83

6.871.850,22

1.083.701,14

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

212.026,50

212.026,50

212.026,50

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

2.231.723,00

2.238.723,00

1.010.233,83

100,3%

45,1%

17.635.986,45 21.656.215,63 10.832.255,38

122,8%

50,0%

TOTALE

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

2020

101 redditi da lavoro dipendente

2021

variazione

1.463.566,62 1.539.877,64

102 imposte e tasse a carico ente

110.661,76

103 acquisto beni e servizi

76.311,02

109.491,57

-1.170,19

5.145.763,30 5.570.193,64

424.430,34

104 trasferimenti correnti

891.408,29

398.463,29

-492.945,00

105 trasferimenti di tributi

0,00

0,00

0,00

106 fondi perequativi

0,00

0,00

0,00

107 interessi passivi

217.233,00

208.149,67

-9.083,33

0,00

0,00

0,00

20.852,58

29.670,09

8.817,51

865.653,54

670.448,01

-195.205,53

TOTALE 8.715.139,09 8.526.293,91

-188.845,18

108 altre spese per redditi di capitale
rimborsi e poste correttive delle
109
entrate
110 altre spese correnti

Macroaggregati spesa conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di
202
terreni
203 Contributi agli investimenti

2020
0,00

variazione

0,00

0,00

334.671,35 1.070.989,31

736.317,96

13.197,60

12.711,83

-485,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

347.868,95 1.083.701,14

735.832,19

204 Altri trasferimenti in conto capitale
205 Altre spese in conto capitale
TOTALE

2021
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Il FPV è stato determinato in sede di riaccertamento ordinario.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

01/01/2021

31/12/2021

FPV di parte corrente

2.388,96

101.732,02

FPV di parte capitale

0,00

0,00

FPV per partite finanziarie

0,00

0,00

2.388,96

101.732,02

TOTALE

L’importo del FPV trova corrispondenza nel:
-

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

Analisi della spesa di personale
L’Organo di revisione ha verificato, anche in sede di rendiconto 2021, il rispetto del limite
della spesa di personale di cui all’art. 1 comma 557-quater della legge 296/2006.
6. LA GESTIONE DELL’INDEBITAMENTO
Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:
TOTALE DEBITO CONTRATTO

(2)

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2020

+

3.249.189,37

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2021

-

106.302,47

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2021

+

0,00

TOTALE DEBITO

=

3.142.886,90

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

2021

Oneri finanziari

137.120,95

Quota capitale

106.302,47

Totale fine anno

243.423,42

Il debito per l’anticipazione di liquidità ammonta al 31/12/2021 a € 2.987.292,60. La quota
capitale restituita nel 2021 ammonta ad € 105.724,03 mentre i relativi interessi
ammontano ad € 71.028,72.
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6.1 DEBITI FUORI BILANCIO (eventuale)
Nel corso dell’esercizio il Comune ha provveduto a riconoscere i seguenti debiti fuori bilancio:

Descrizione debito
fuori bilancio

Delibera
Consiglio
Comunale
riconoscimen
to

Ammontare

Riconoscimento di debiti ex
art.194 c.1 l.a) del Tuel –
Sentenza di appello LSU

n. 40 del 23/12/2021

€ 443.452,54

Riconoscimento di debiti ex
art.194 c.1 l.a) del Tuel –
Diversi

n.27 del 30/07/2021

€ 48.587,43

Fonte di
copertura

Parere
rilasciato
n.

Risorse proprie di parte
corrente

n.12 del
20/12//2021

Risorse proprie di parte
corrente

n.9 del
26/07/2021

Tali debiti sono così classificabili:
#RIF!

Articolo 194 T.U.E.L:
- lettera a) - sentenze esecutive

492.039,97

- 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

492.039,97

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto:
-

non sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio;

-

sono stati segnalati dai Responsabili di settore debiti fuori bilancio in attesa di
riconoscimento per euro 98.631,27.

7. RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
L’ente ha provveduto ad approvare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche
al 31.12.2020 - ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017
n. 100.
Il Revisore ha verificato la presenza delle attestazioni inviate dalle società partecipate
attestanti i crediti/debiti reciproci e invita l’ente a dotarsi di apposito prospetto dimostrativo
( di cui all’art. 11 c.6 lett. d d.lgs n. 118/2001) attestante la situazione creditoria/debitoria
sottoscritto dai relativi legali rappresentanti e dall’organo di revisione.
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8. LA CONTABILITÀ ECONOMICA-PATRIMONIALE
Le risultanze dello stato patrimoniale sono così riassumibili:

STATO PATRIMONIALE

2021

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

2020

differenza

0,00

0,00

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

23.778.528,79

25.891.255,44

-2.112.726,65

C) ATTIVO CIRCOLANTE

10.732.341,45

10.341.643,72

390.697,73

0,00

0,00

0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

34.510.870,24

36.232.899,16

-1.722.028,92

A) PATRIMONIO NETTO

14.610.646,95

21.742.365,97

-7.131.719,02

1.794.844,09

1.717.844,09

77.000,00

0,00

0,00

0,00

D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

13.666.570,09

9.198.435,84

4.468.134,25

4.438.809,11

3.574.253,26

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

34.510.870,24

36.232.899,16

-1.722.028,92

441.405,95

441.405,95

0,00

D) RATEI E RISCONTI

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE CONTI D'ORDINE

864.555,85

Le variazioni di patrimonio netto sono così riassunte:
VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO

€

AI

FONDO DI DOTAZIONE PER RETTIFICHE

AIIb
AIIc
AIId
AIIe
AIIf
AIII
AIV

Riserve
da capitale
da permessi di costruire
€
riserve indisponibili per bene demaniali e patrimoniali€ind.
altre riserve indisponibili
altre riserve disponibili
Risultato economico dell'esercizio
-€
Risultati economici di esercizi precedenti
€

AV

Riserve negative per beni indisponibili
TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO

16
Relazione al Rendiconto 2021 – Comune di Venafro (IS)

€

10.370.841,50

1.115.324,66
1.780.151,31

1.055.021,15
2.399.350,63
14.610.646,95

Le risultanze del Conto Economico sono le seguenti:
SINTESI CONTO ECONOMICO

2021

2020

differenza

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA
GESTIONE

10.420.272,97

9.680.376,74

739.896,23

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA
GESTIONE

10.169.308,17

10.050.683,56

118.624,61

745.542,90

-140.723,09

886.265,99

0,00

0,00

0,00

-1.946.059,98

25.256,04

-1.971.316,02

105.468,87

103.248,02

2.220,85

-1.055.021,15

-589.021,89

-465.999,26

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE
E) PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI
IMPOSTE

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

9. RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
Il Revisore Unico prende atto che l’ente ha predisposto la relazione della Giunta in
aderenza a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste
dall’art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e secondo quanto disposto con il DM 01/08/2019
al punto 13.10 dell’all.4/1.
10. CONCLUSIONI
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, e preso atto dell’attività istruttoria effettuata
dalla Corte dei Conti sez. regionale di controllo per il Molise, riassunta nella deliberazione
n.106/2022, che non approva il piano di riequilibrio finanziario, evidenziando potenziali
criticità atte ad inibire la capacità di risanamento dell’Ente, atteso che lo schema di
Bilancio consuntivo al 31/12/2021, oggetto della presente relazione, approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 77 del 25/05/2022, presenta dati aggiornati rispetto
ai dati di preconsuntivo oggetto dell’istruttoria della Corte, e atteso che a tutt’oggi risulta
pendente il ricorso, avverso la suddetta deliberazione n.106/2022, presso le Sezioni
Riunite in speciale composizione,
si esprime giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto 2021 e si invita l’Ente ad
attivarsi con ogni azione necessaria conseguente all’esito del ricorso per l’impugnazione
della deliberazione n.106/2022.
L’ORGANO DI REVISIONE
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