Comune di Pescaglia
Provincia di Lucca

Verbale n. 4 del 20.04.2021

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020

Il Revisore unico ha esaminato la delibera di Giunta relativa allo schema di rendiconto
dell’esercizio finanziario per l’anno 2020, unitamente agli allegati di legge e la proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2020.
Il Revisore tenuto conto dell’attività di vigilanza effettuata nel corso dell’esercizio documentata
dal verbale numero 1 al numero 28, presenta l'allegata relazione ex articolo 239 del TUEL
che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Nel corso dell’esercizio 2020 il Revisore Unico non ha rilevato gravi irregolarità contabili o
gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.
Nel corso dell’esercizio il Revisore ha verificato che il Comune abbia 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 dallo
stesso Revisore Unico.
Con riferimento ai termini si dà atto del rispetto di quanto previsto dagli articoli 227 e 239,
comma 1, lettera d) del TUEL

Pescaglia, lì 20 aprile 2021

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Cherubini Elisabetta
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PREMESSA
Il Comune di Pescaglia registra una popolazione al 01.01.2020, ai sensi dell’art.156, comma
2, del TUEL, di n.3352 abitanti.
Il Revisore Unico ha verificato la correttezza degli adempimenti ai fini BDAP sino alla data
odierna.
Con riferimento agli adempimenti BDAP sul rendiconto 2020, il Comune ha caricato la
documentazione nella modalità “Approvato dalla Giunta”.
Al riguardo non sono segnalati errori bloccanti.
Il Revisore Unico, sulla base dei parametri di deficitarietà attesta che il Comune non è
strutturalmente deficitario.
Il Revisore Unico prende atto che tutti gli agenti contabili hanno proceduto alla resa del conto
della propria gestione tranne Duomo GPA srl e Gestione Servizi Pubblici srl, relativamente a
gestioni di annualità antecedenti il 2020.
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1. LA GESTIONE DELLA CASSA
Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili dell’Ente:
Riconciliazione fondo di cassa
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere)
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili)
Differenza

537.722,01
537.722,01
0,00

L’Organo di revisione nel rispetto dell’art. 223 del Tuel ha proceduto come segue:
-

Verifica di cassa 1 trimestre 2020 verbale del 04.06.2020

-

Verifica di cassa 2 trimestre 2020 verbale del 28.07.2020

-

Verifica di cassa 3 trimestre 2020 verbale del 11.12.2020

-

Verifica di cassa 4 trimestre 2020 verbale del 24.03.2021

Con verbale del 24.03.2021 ha accertato pertanto l’ammontare del fondo di cassa al
31/12/2020 nell’importo così come sopra riportato.
Il Revisore unico ha verificato il rispetto dei tempi di pagamento di cui al d.lgs. 231/2002.
Il Revisore Unico ha verificato che il Comune si sia dotato di una gestione della cassa
vincolata.
L’ente con propria determina N. 5 del 07.01.2020 ha comunicato l’importo della cassa
vincolata all’ 01.01.2020 E con propria determina N. 8 del 07.01.2021 ha comunicato l’importo
della cassa vincolata all’ 01.01.2021.

Evoluzione della cassa vincolata nel triennio
Consistenza cassa vincolata
Consistenza di cassa effettiva all'1.1
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1
Fondi vincolati all'1.1
Incrementi per nuovi accrediti vincolati
Decrementi per pagamenti vincolati
Fondi vincolati al 31.12

+/+
+
=
+
=

2018
511.216,59
0,00
511.216,59
800.079,09
1.011.825,23
299.470,45

2019
299.470,45
0,00
299.470,45
623.389,62
734.471,30
188.388,77

2020
188.388,77
0,00
188.388,77
286.573,63
324.419,06
150.543,34

Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12

-

0,00

0,00

0,00

Consistenza di cassa effettiva al 31.12

=

299.470,45

188.388,77

150.543,34
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2. LA GESTIONE IN C/RESIDUI
Per l’analisi dei residui si rinvia al verbale n.3 del 08.04.2021 sulla delibera di riaccertamento
ordinario.
Relativamente alla gestione dei residui l’Organo di revisione rileva la seguente capacità di
smaltimento degli stessi:
Riscossioni in conto residui/residui attivi iniziali (totale escluso titolo 9) = 30,98 %
Pagamenti in conto residui/residui attivi iniziali (totale escluso titolo 7) = 52,29%
Si veda l’ analisi per totali che non evidenzia particolari criticità.
L’anzianità dei residui attivi al 31/12/2020 è la seguente:

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2020
2015 e
precedenti

Titolo

2016

2017

1 Entrate correnti di
natura
tributaria,
contributiva
e
perequativa

178.431,57

32.946,23

59.077,38

2
Trasferimenti
correnti

258,20

10.286,18

491,32

3
Entrate
extratributarie

23.433,24

91.269,25

4 Entrate in conto
capitale

0,00

6
Prestiti

Accensione

9 Entrate per conto
terzi e partite di
giro
Totale

2018

2019

2020

49.378,94 109.259,38

Totale

426.407,08

855.500,58

7.464,82

73.381,78

92.489,32

56.281,16

64.700,13 152.264,46

372.956,82

760.905,06

0,00

0,00

32.823,00 244.334,42

957.885,48

1.235.042,90

3.560,77

0,00

4.110,00

15.448,26

0,00

246.492,00

269.611,03

0,00

0,00

0,00

0,00

294,78

5.786,50

6.081,28

205.683,78 134.501,66 119.959,86 162.957,35 513.617,86

2.082.909,66

3.219.630,17

607,02

L’anzianità dei residui passivi al 31/12/2020 è la seguente:

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2020
2015 e
precedenti

Titolo
1 Spese correnti
2 Spese
capitale

in

1.800,00
conto

11.000,00

2016

2017

14.007,00

40.404,32

1.280,63 115.044,54

2018

2019

2020

Totale

36.041,75 104.388,93

814.682,40

1.011.324,40

81.865,11

62.454,45

279.005,15

550.649,88

4 Rimborso Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.656,38

1.656,38

7 Uscite per conto
terzi e partite di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

328,36

38.001,08

38.329,44

Totale

12.800,00

15.287,63 155.448,86 117.906,86 167.171,74

1.133.345,01

1.601.960,10
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3. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il risultato di amministrazione contabile 2020 è il seguente:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
571.774,15

RISCOSSIONI

527.976,86

4.281.356,85

4.809.333,71

PAGAMENTI

654.356,56

4.189.029,29

4.843.385,85

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

537.722,01

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI

537.722,01
1.136.720,51

2.082.909,66

3.219.630,17

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

468.615,09

0,00

1.133.345,01

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

1.601.960,10
18.999,39

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

1.133.181,58

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

0,00
1.003.211,11

La conciliazione tra risultato di competenza 2020 e risultato di amministrazione è data dalla
seguente tabella:
Gestione di competenza
SALDO GESTIONE COMPETENZA*
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
Fondo pluriennale vincolato di spesa
SALDO FPV
Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Minori residui attivi riaccertati (-)
Minori residui passivi riaccertati (+)
SALDO GESTIONE RESIDUI
Riepilogo

1.041.892,21

SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO FPV
SALDO GESTIONE RESIDUI
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO

1.041.892,21
-777.783,07
52.084,42
148.000,00
539.017,55

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12

1.003.211,11

374.397,90
1.152.180,97
-777.783,07
0,00
38.942,00
91.026,42
52.084,42
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L’evoluzione delle componenti del risultato di amministrazione è la seguente:

Evoluzione del risultato di amministrazione
2018
2019
Risultato d'amministrazione (A)
498.844,73
687.017,55
Composizione del risultato di amministrazione:
Parte accantonata (B)
274.871,46
311.353,10
Parte vincolata (C )
158.936,27
226.891,18
Parte destinata agli investimenti (D)
15.185,59
28.494,46
Parte disponibile (E= A-B-C-D)
49.851,41
120.278,81

2020
1.003.211,11
528.345,02
281.510,14
29.225,40
164.130,55

L’utilizzo delle risorse del risultato di amministrazione al 31/12/2019 nel corso dell’esercizio
2020 è la seguente:

Risultato
d’amministrazione al
31.12 esercizio
precedente

Parte
accantonata
311.353,10

Parte
vincolata
226.891,18

Parte destinata
agli investimenti

Parte disponibile

28.494,46

120.278,81

Totale

687.017,55

Copertura dei debiti
fuori bilancio
Salvaguardia equilibri
di bilancio

0,00
0,00

Finanziamento spese
di investimento
Finanziamento di
spese correnti non
permanenti
Estinzione anticipata
dei prestiti

22.000,00

22.000,00

20.000,00

20.000,00
0,00

Altra modalità di utilizzo

0,00

Utilizzo parte
accantonata

0,00

Utilizzo parte vincolata

106.000,00

106.000,00

Utilizzo parte destinata
agli investimenti

0,00

Valore delle parti non
utilizzate

311.353,10

120.891,18

28.494,46

78.278,81

539.017,55

Totale

311.353,10

226.891,18

28.494,46

120.278,81

687.017,55

Parte accantonata

Utilizzo parte
accantonata
Valore delle parti non
utilizzate
Totale

Fondo
crediti di
dubbia
esigibilità

Fondo
contezioso

Fondo passività
potenziali

Altri
accantonamenti

Totale

303.726,36

0,00

0,00

7.626,74

311.353,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303.726,36

0,00

0,00

7.626,74

311.353,10

303.726,36

0,00

0,00

7.626,74

311.353,10
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Parte vincolata

Vincoli
derivanti da
leggi e dai
principi
contabili

Vincoli
Vincoli derivanti
derivanti da dalla contrazione
trasferimenti
di mutui

Altri vincoli

Totale

28.494,46

67.370,78

14.292,69

116.733,25

226.891,18

0,00

50.000,00

0,00

56.000,00

106.000,00

Valore delle parti non
utilizzate

28.494,46

17.370,78

14.292,69

60.733,25

120.891,18

Totale

28.494,46

67.370,78

14.292,69

116.733,25

226.891,18

Utilizzo parte vincolata

Il Revisore Unico ha verificato che i saldi riportati nelle tabelle a1, a2 e a3 allegati al conto di
bilancio 2020 sono coerenti con quanto riportato nel prospetto degli equilibri e nel quadro
generale riassuntivo.
Il Revisore Unico ha verificato che il totale riportato nell’ultima colonna dei prospetti a1, a2 e
a3 è coerente con quanto riportato nel prospetto del risultato di amministrazione.
Il Comune ha indicato nel prospetto a2 e/o a3 l’entità di risorse vincolate e/o destinate ad
investimenti già oggetto di accantonamenti.
Il Revisore Unico ha verificato che nell’avanzo vincolato è correttamente riportato l’avanzo
vincolato relativo alle risorse non utilizzate nel corso del 2020 del c.d. “Fondone” e dei relativi
specifici ristori che saranno oggetto dell’apposita certificazione Covid-19.
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Fondo crediti di dubbia esigibilità
Il Revisore Unico ha verificato la corretta quantificazione del FCDE in base a quanto richiesto
al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..
In base all’art. 107bis del D.L. 18/2020 “Cura Italia”: la norma prevede che a decorrere dal
rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possano calcolare il fondo crediti di
dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o
stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio
precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.
L’ente ha usufruito dell’ opportunità della norma, tesa ad evitare che le difficoltà di riscossione
derivanti dalla crisi pandemica da Covid-19 incidano sul calcolo dell’FCDE.
Il Revisore Unico ha verificato che i crediti stralciati dal conto del bilancio non definitivamente
prescritti sono:
 riportati nello stato patrimoniale interamente svalutati
 indicati nell’apposito allegato al rendiconto
In base all’istruttoria effettuata con la metodologia ordinaria, l’accantonamento al minimo al
fondo crediti dubbia esigibilità viene determinato in € 637.874,89
L’accantonamento effettivo ammonta ad € 443.412,41 il cui calcolo è il seguente :

Capitolo Descrizione

9401
28102

TARI - TRIBUTO
SERVIZIO RIFIUTI
L.147/2013
EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA
TRASFERIMENTO

21005 SANZIONI CDS

Modalita
di calcolo
Media
semplice
singoli anni
Media
semplice sui
totali
Media
ponderata
sui totali

Accertamenti
residui (a)

Accantonamento
Accantonamento
minimo
effettivo
(c=a*b/100)

698.470,68

587.274,15

389.446,56

44.159,82

33.782,26

37.147,37

89.650,77
832.281,27

16.818,48
637.874,89

16.818,48
443.412,41

% accant
effettivo
(d)

55,76

Minori
residui
(e)

0,00

84,12 214,00
18,76

0,00
214,00

Il revisore prende atto delle motivazioni che hanno portato alla determinazione
dell’accantonamento effettivo.
“I residui attivi che si sono generati alla fine dell’esercizio 2020 sono conseguenza del fatto che due, delle tre rate
relative al ruolo ordinario della TARI, sono state calendarizzate a Gennaio e Marzo 2021 e quindi oltre il 31
dicembre 2020 come misura agevolativa a seguito emergenza Covid-19.
Come ormai noto il metodo armonizzato introdotto dal D. Lgs.118/2011 e il relativo principio contabile
4/2, prevedono espressamente che le entrate debbano essere accertata a bilancio sulla base di obbligazioni
giuridicamente perfezionate.
Per quanto concerne, più nello specifico, l’accertamento delle entrate di carattere tributario, l’art. 179
TUEL, al primo comma, lett. a), prevede che questo avvenga a seguito di emissione di ruoli ovvero a seguito di
altre forme stabilite per legge.
Il sopra menzionato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al paragrafo 3.7.1,
stabilisce che per le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari o liste di carico l’accertamento e
l’imputazione contabile avviene “[…] all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di
accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i
termini dell’approvazione del rendiconto”. Dall’analisi letterale della norma emerge come, nel caso di specie, sia
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corretto aver fatto l’accertamento e l’imputazione della TARI anno 2020 sul bilancio 2020-2022 annualità 2020,
dal momento che la scadenza della terza e della quarta rata (rispettivamente 31 gennaio e 31 marzo 2021) sono
previste entro il termine fissato per l’approvazione del rendiconto relativo all’anno 2020.
A questo punto si tratta di capire come la presenza di residui attivi al 31 dicembre 2020 relativi alla
TARI di importo rilevante rispetto a quelli degli anni precedenti causa, come detto, la scadenza oltre il 31 dicembre
di due delle tre rate del ruolo relativo all’anno 2020 della TARI, debba essere trattata ai fini del calcolo del Fondo
Svalutazione Crediti di Dubbia Esigibilità nel Rendiconto di Amministrazione al 31 dicembre 2020. Questo in
considerazione del fatto che la quota da accantonare è fortemente influenzata, oltre che dalla percentuale di
scostamento media determinata raffrontando le riscossioni in conto residui di ogni anno rispetto ai residui di inizio
anno, dall’ammontare dei residui attivi al 31 dicembre.
Al riguardo riteniamo venga in soccorso il principio contabile 4/2 e nello specifico la finalità che il
legislatore ha voluto raggiungere con la previsione obbligatoria del Fondo Svalutazione Crediti di Dubbia
Esigibilità.
La Corte Costituzionale ha recentemente rimarcato che “L’istituto del fondo crediti di dubbia esigibilità
costituisce, a ben vedere, una necessaria integrazione legale al «principio della previa dimostrazione analitica dei
crediti e delle somme da riscuotere, iscrivibili nelle partite dei residui attivi e computabili ai fini [del risultato di]
amministrazione, [connotato dalla] stretta inerenza ai concetti di certezza e attendibilità che devono caratterizzare
le risultanze della gestione economica e finanziaria» (sentenza n. 138 del 2013). Infatti, la prassi frequente in
molte amministrazioni di sovrastimare l’entità dei crediti, evitando o rendendo imprecisa in sede di rendiconto la
“dimostrazione analitica” delle ragioni giuridiche delle somme da riscuotere e dello stato dei procedimenti
finalizzati alla riscossione, ha reso necessario correggere – attraverso il fondo in questione – le stime
sovradimensionate con un accantonamento calcolato mediante un coefficiente di riduzione proporzionato alla
capacità di riscossione mostrata dall’ente stesso in un congruo periodo (anch’esso fissato per gli enti locali
dall’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011) antecedente all’esercizio oggetto di rendiconto” (Corte Costituzionale,
n. 4/2020). La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria con Deliberazione n.3/2021/PRSP
nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale “conferma che la funzione del FCDE è quella di garantire gli
equilibri di bilancio e la sana gestione finanziaria sterilizzando una quota delle risorse dell’ente (in misura
proporzionale all’andamento effettivo della riscossione negli esercizi precedenti) di cui non è sufficientemente certa
l’esazione, affinché queste non vengano utilizzate per finanziare nuova spesa. In considerazione di tanto, è perciò
necessaria la massima attenzione nell’esame delle voci che devono essere prese in considerazione ai fini della
costituzione del fondo”.
E’ quindi evidente che la ratio del Fondo è quella di evitare che venga alimentata la spesa corrente con
entrate che l’Ente ha diritto a riscuotere ma che per motivi di natura diversa rischia di non incassare o comunque
di incassare con molto ritardo.
Nel caso del Comune di Pescaglia, siamo in una situazione completamente diversa da quella appena
evidenziata dal momento che, con riferimento alla rata in scadenza il 31 gennaio, è già stata incassata dal Comune
una percentuale pari al 80% dell’importo totale e per quanto riguarda la rata in scadenza al 31 marzo, in analogia
con quanto accaduto con riferimento alla prima ed alla seconda rata, è realistico ipotizzare che si arrivi ad un
incasso pari al 80% di quanto dovuto dai contribuenti.
Da quanto prospettato si ritiene che il comune di Pescaglia debba prendere a riferimento per il calcolo del
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 dicembre 2020, i residui attivi Tari relativi all’anno 2020 ridotti
dell’importo incassato relativo alla rata in scadenza al 31 gennaio e, per analogia, l’80% della parte di ruolo in
scadenza al 31 marzo 2021.
Al riguardo preme rilevare che un comportamento diverso da quello appena prospettato, comporterebbe
l’accantonamento nell’avanzo di amministrazione di somme effettivamente incassate con danni evidenti per la
popolazione derivanti dall’impossibilità per l’Amministrazione Comunale di utilizzare avanzo libero per il
soddisfacimento di bisogni dei cittadini del comune di Pescaglia”.
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Fondo anticipazione liquidità
Il Revisore Unico rileva che l’ente non ha attivato un fondo di anticipazione di liquidità.
Fondo contenzioso
Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per €
55.000,00 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’Organo di revisione ha verificato la congruità dell’accantonamento.
Fondo perdite aziende e società partecipate
Non ricorrendo le condizioni ex art. 21 del TUSP, non è stato accantonato alcun un importo
di a fondo perdite partecipate
Fondo indennità di fine mandato
È stato costituito il fondo per indennità di fine mandato per un importo di € 1.545,52.
Altri fondi e accantonamenti
Il Revisore Unico ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un
accantonamento pari a € 28.387,09 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente /
dirigente / segretario correttamente calcolati.
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4. LA GESTIONE DI COMPETENZA
Il saldo di competenza 2020, distinto tra parte corrente, capitale e saldo delle partite
finanziarie è così riassunto:
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio N
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di
rendiconto'(+)/(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio
dell'esercizio N
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di
rendiconto'(+)/(-)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE
SALDO PARTITE FINANZIARIE
W1) RISULTATO DI COMPETENZA
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N
Risorse vincolate nel bilancio
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

378.071,26
(-)

52.992,55

(-)

180.000,00
145.078,71

(-)

163.999,37
-18.920,66
34.037,88

(-)

0,00

(-)

3.039,77
30.998,11

(-)

0,00
30.998,11
0,00
412.109,14
52.992,55
183.039,77
176.076,82
163.999,37
12.077,45

Il Revisore Unico ha verificato che il saldo:
W1 è positivo
W2 è positivo
Debiti fuori bilancio.
Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non
si rilevano o si rilevano i seguenti debiti fuori bilancio..
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L’andamento della gestione di competenza è così riassunto:
Entrate
previsioni accertamen
Accertamenti iniziali su
ti su
definitive previsioni
2.410.094,82 2.058.245,01
96,2%
85,4%

ENTRATE

Previsioni
iniziali

Titolo 1

2.505.002,83

Titolo 2

259.870,00

714.389,46

586.495,32

274,9%

82,1%

Titolo 3

483.426,44

549.364,00

162.212,67

113,6%

29,5%

Titolo 4

2.972.443,00

1.730.281,64

141.292,31

58,2%

8,2%

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

0,00

246.492,00

246.492,00

Titolo 7

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

100,0%

0,0%

Titolo 9

8.875.024,00

8.875.024,00

1.338.898,04

100,0%

15,1%

16.095.766,27 15.525.645,92

4.533.635,35

96,5%

29,2%

TOTALE

Previsioni
definitive

100,0%

Spese
previsioni impegni su
Impegni
iniziali su previsioni
definitive
definitive
3.141.253,99
115,3%
87,8%

USCITE

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

Titolo 1

3.103.127,74

3.576.746,10

Titolo 2

2.979.505,26

2.457.764,45

703.804,11

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

138.109,27

138.509,27

Titolo 5

1.000.000,00

Titolo 7
TOTALE

82,5%

28,6%

138.418,16

100,3%

99,9%

1.000.000,00

0,00

100,0%

0,0%

8.875.024,00

8.875.024,00

1.338.898,04

100,0%

15,1%

16.095.766,27

16.048.043,82

5.322.374,30

99,7%

33,2%

Il Revisore Unico ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di
spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.
Il Revisore Unico ha verificato che il FPV sia stato correttamente determinato in sede di
riaccertamento ordinario (rinvio al verbale n.3 .del 08.04.2021).
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
FPV di parte corrente
FPV di parte capitale
FPV per partite finanziarie
TOTALE

01/01/2020
17.553,89
356.844,01
0,00
374.397,90

31/12/2020
18.999,39
1.133.181,58
0,00
1.152.180,97

L’evoluzione del FPV è la seguente:
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2018
Fondo pluriennale vincolato corrente
accantonato al 31.12

2019

2020

5.674,88

17.553,89

18.999,39

5.674,88

17.553,89

18.999,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui FPV da riaccertamento straordinario

0,00

0,00

0,00

di cui FPV da impegno di competenza parte conto
corrente riguardanti gli incentivi per le funzioni
tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016

0,00

0,00

0,00

di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate
in c/competenza
di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in
c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal
principio contabile *
di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in
c/competenza per finanziare i casi di cui al punto
5.4a del principio contabile 4/2**
di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate
in anni precedenti
di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in
anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal
principio contabile

L’alimentazione del FPV di parte capitale:
Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale
2018

2019

2020

Fondo pluriennale vincolato c/capitale
accantonato al 31.12

197.089,88

356.844,01

1.133.181,58

di cui FPV alimentato da entrate vincolate e
destinate investimenti accertate in c/competenza

165.089,88

333.431,61

1.110.439,98

di cui FPV alimentato da entrate vincolate e
destinate investimenti accertate in anni precedenti

10.000,00

1.412,40

22.741,60

di cui FPV da riaccertamento straordinario

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Il FPV di parte corrente è così costituito:
di cui FPV ex art. 106, DL n. 34/2020 e art. 39, DL n.
104/2020, costituito in sede di riaccertamento
ordinario

Il FPV di parte corrente è così costituito:
18.999,39
0,00
0,00
0,00
0,00

Salario accessorio e premiante
Trasferimenti correnti
Incarichi a legali
Altri incarichi
Altro
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Il grado di realizzazione delle previsioni delle entrate di competenza è il seguente:
Entrate

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

2.410.094,82

2.484.652,09

2.058.245,01

82,84

Titolo II

714.389,46

659.877,10

586.495,32

88,88

Titolo III

549.364,00

535.169,49

162.212,67

30,31

Titolo IV

1.730.281,64

1.099.177,79

141.292,31

12,85

Titolo V

0,00

0,00

0,00

Analisi delle entrate
Il Revisore Unico analizza l’andamento della riscossione del Recupero evasione:
Accertamenti

Riscossioni 2020

rimanenza da
incassare alla data
chiusura rendiconto
2020

Riscossioni 2021

Recupero evasione IMU

30.000,00

18.736,99

9.320,21

1.942,80

Recupero evasione
TARSU/TIA/TARES

15.000,00

4.845,73

5.351,25

4.803,02

Recupero evasione altri tributi

11.177,37

2.418,66

2.647,97

6.110,74

TOTALE

56.177,37

26.001,38

17.319,43

12.856,56

Contributi per permessi di costruire:
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE E RELATIVE SANZIONI
2018

2019

2020

Accertamento

82.231,00

79.924,81

47.656,56

Riscossione

87.517,91

79.490,87

47.324,95

Gli oneri di urbanizzazione 2020 sono stati destinati ad investimenti e la somma non
impegnata per l’importo di € 2.792,72 è stato vincolato nel risultato di amministrazione da
applicare negli esercizi successivi per ulteriori investimenti.
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)
L’ente svolge il servizio di polizia tramite la Gestione associata Media Valle del Serchio di cui
è capofila il Comune di Borgo a Mozzano, a seguito sottoscrizione di una convenzione con i
comuni di Coreglia Antelminelli, Gallicano, Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, in scadenza
alla data del 31.12.2020.
L’ accertamento assunto in conto competenza anno 2020 sulla base della determinazione del
servizio associato n. 285/2021 è pari ad € 43.369,04.
La rendicontazione del Servizio associato, pervenuta nel 2021, rileva somme riscosse di
competenza 2020 dell’ente pari ad € 21.766,24.
Tali somme saranno trasferite all’ente nell’esercizio 2021,
delle spese di funzionamento da parte dell’ente.

contestualmente al trasferimento

La quantificazione delle somme vincolate per le finalità di cui all’art 142 del codice della strada
è pari ad € 5.495,85.
La deliberazione di Giunta di destinazione agli interventi di all’art 142 e 208 del codice della
strada è la n. 90 del 15.11.2019 e determina una quota pari ad €. 20.000,00 da destinare ad
interventi di parte corrente per manutenzioni ordinarie strade comunali .
Si veda la seguente evoluzione:
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
2018

2019

2020

accertamento

64.500,29

39.341,59

43.369,04

riscossione

49.426,48

18.695,01

21.766,24

%riscossione

76,63

47,52

50,19

L’ente ha predisposto la certificazione da inviare al Ministero dell’Interno entro il 31 maggio
2021, con modalità di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno n. 608 del 30 dicembre 2019 ai sensi
dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base dei
dati risultanti dalla contabilità alla data 31.12.2020.
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Spese
La composizione delle spese per macroaggregati della spesa corrente e in c/capitale è la
seguente:
Macroaggregati spesa corrente

2019

101
102
103
104
105
106
107
108

2020

redditi da lavoro dipendente
706.980,99
imposte e tasse a carico ente
53.333,47
acquisto beni e servizi
1.966.613,37
trasferimenti correnti
238.311,71
trasferimenti di tributi
0,00
fondi perequativi
0,00
interessi passivi
145.259,27
altre spese per redditi di capitale
0,00
rimborsi e poste correttive delle
109
22.917,83
entrate
110 altre spese correnti
44.773,67
TOTALE 3.178.190,31
Macroaggregati spesa conto capitale
201
202
203
204
205

variazione

643.686,08
44.898,42
1.897.844,76
343.512,97
0,00
0,00
138.838,25
0,00

-63.294,91
-8.435,05
-68.768,61
105.201,26
0,00
0,00
-6.421,02
0,00

9.293,30

-13.624,53

63.180,21
3.141.253,99

18.406,54
-36.936,32

2019

Tributi in conto capitale a carico dell'ente
0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 620.910,80
Contributi agli investimenti
0,00
Altri trasferimenti in conto capitale
0,00
Altre spese in conto capitale
1.000,00
TOTALE
621.910,80

2020
0,00
659.120,78
22.683,33
0,00
22.000,00
703.804,11

variazione
0,00
38.209,98
22.683,33
0,00
21.000,00
81.893,31
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CERTIFICAZIONE RISORSE COVID-19
Relativamente alle risorse per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Ente ha
ricevuto nel corso del 2020 le seguenti risorse a titolo di Fondo Funzioni fondamentali di cui ai
decreti di seguito specificati
DL 34 ART 106

€ 55.910,23

DL 104 ART 39

€ 123.123,38

art 39 DL 104 14 agosto 2020 400milioniDM 11 novembre 2020

€ 35.456,94

DM 11 novembre 2020

€ 85.775,44
€ 300.265,99

TOTALE

L’art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l’art. 39 del DL 104/2020 (decreto
Agosto) ha previsto l’istituzione del fondo per le funzioni degli enti locali, destinato a finanziare
le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all’emergenza
pandemica: le eventuali risorse ricevute dall’ente ma non utilizzate confluiscono nella quota
vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare sia la
perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2021 connesse al Covid19 anche nel 2021.
Il contributo assegnato all’ente ed applicato al Bilancio di Previsione 2020/2022 è pari ad €
300.265,99.
L’ente ha provveduto alla compilazione della certificazione provvisoria di cui al Decreto MEF
del 3 novembre 2020 prot RGS n.212342/2020, da rielaborare alla luce del Nuovo Decreto
MEF nel quale è contenuto il nuovo prospetto per la certificazione in scadenza il 31 maggio
2021.
Alla luce di tale certificazione provvisoria, l’ente al 31/12/2020, ha provveduto a vincolare un
quota del risultato di amministrazione pari ad € 180.000,00 (totale colonna “i” del prospetto
elenco A2 allegato al conto del bilancio).
Si tiene conto che la commissione Arconet ha chiarito, con la Faq 47, che è possibile
eventualmente rettificare gli allegati al Rendiconto 2020 già trasmessi alla BDAP in seguito
alla definizione della certificazione del Fondone Covid di cui art. 39 comma 2 D.L. 104/2020.
La scadenza per l'approvazione del Rendiconto 2020 prevista per il 30 aprile 2021 comporta
che, al più tardi, entro il 10 aprile l'ente deve aver depositato tutti gli allegati previsti dalla
norma compreso l'allegato a/2 relativo al dettaglio dell'avanzo vincolato che deve prevedere
l'eventuale quantificazione della parte di Fondone Covid non certificata al 31.12.2020.
La scadenza per l'invio della certificazione è fissata al 31 maggio 2021 ed in seguito a tale
adempimento gli enti potrebbero trovarsi nelle condizioni di dover variare la quota vincolata
dell'avanzo di amministrazione approvata con il Rendiconto.
Arconet conferma che, come è sempre stato possibile fare, anche in questo caso gli enti
potranno provvedere alla rettifica degli allegati trasmessi alla BDAP a seguito della
riapprovazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale e successiva trasmissione a
rettifica alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.
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L’ente inoltre beneficia di ulteriori assegnazioni riportate nella tabella sottostante a titolo di
trasferimenti straordinari dello Stato per l’anno 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid19.
Alcuni ristori di parte spesa e parte entrata saranno considerati nella certificazione definitiva
del Fondo Funzioni Fondamentali da certificare sul sito del Pareggio di Bilancio entro il
31.05.2021.
Descrizione
Fondo solidarietà alimentare (Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo della
Protezione civile);
Contributo per la sanificazione e la disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
(art. 114 del D.L. n. 18/2020);

Importo
€ 46.887,18
€ 2.412,64

Contributo per il lavoro straordinario della polizia locale e per l’acquisto di dispositivi
di protezione individuale (comma 2 dell’art. 115 del D.L. n. 18/2020);

444.46

Contributo per il potenziamento dei centri estivi diurni (art. 105 del D.L. n. 34/2020);

€ 6.745,60

Contributo per il ristoro della TOSAP e del COSAP (art. 181, comma 5 del D.L. n.
34/2020 e art. 109 del D.L. n. 104/2020);

€ 3.209,67

Contributo per il sostegno del trasporto pubblico locale e regionale (comma 1 dell'art.
200 del D.L. n. 34/2020 e art. 44 del D.L. n. 104/2020);
Contributo per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle
forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali
e per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle forze di
polizia (art. 32 del D.L. n. 137/2020).

€ 1.565,14

Contributo per il ristoro dell’IMU per le aziende del settore turistico, fieristico e
spettacolistico (comma 2 dell’art. 177 del D.L. n. 34/2020, comma 5 dell’art. 78 del
D.L. n. 104/2020 e comma 3 dell’art. 9 del D.L. n. 137/2020), pari a:

€ 4.025,65

Contributo per ristoro TASI, per finanziamento di piani di sicurezza a valenza
pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà
comunale

€ 43.257,75

Ulteriori Fondi:
FONDO MINISTERIALE SPESE PULIZIA E SANIFICAZIONE ELEZ. 21/22 SETT'20 -

€ 2.200,00

Altri fondi non Statali per Emergenza Covid 19
FONDI ASL SERVIZIO SPESA A DOMICILIO - EMERGENZA COVID-19

€ 1.296,92

Fondi per ristoro di tale perdita di gettito:
34 art 181 co.5 / 104 art 109 trasf.compensativo TOSAP

€ 1.785,52

104 art 109 CO2 trasf.compensativo TOSAP

€ 656,53

34 art 181 co,1 trasf.compensativo TOSAP TEMPORANEA

€ 583,69

trasf.compensativo TOSAP

€ 184,23
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Spesa di personale
L’Organo di revisione ha verificato, anche in sede di rendiconto 2020, il rispetto del limite della
spesa di personale di cui all’art. 1 comma 557-quater o 562 (enti inf. a 1000 ab.) della legge
296/2006, come si evince dalla seguente tabella:
Media 2011/2013
2008 per enti non
soggetti al patto
851.575,72

Spese macroaggregato 101

2020
641.977,68

0,00

0,00

56.535,36

42.029,64

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo

0,00

18.999,39

Altre spese: segreteria comunale

0,00

38.800,00

Altre spese: addetto stampa da altro ente

0,00

3.743,00

Altre spese: da specificare…………

0,00

0,00

908.111,08

745.549,71

Spese macroaggregato 103
Irap macroaggregato 102

Totale spese di personale (A)

66.330,34

0,00

(-) Altre componenti escluse:

0,00

14.464,15

di cui rinnovi contrattuali

0,00

0,00

841.780,74

731.085,56

(-) Componenti escluse (B)

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

L’ente in occasione della modifica del piano dei fabbisogni di personale 2020/2022, approvata
con delibera n.13 del 27/02/2020 ed aggiornata con delibera n. 45 del 03/09/2020, ha
accertato che l’ente abbia rispettato le nuove regole assunzionali previste dall’art. 33, comma
2 del D.L.34/2019. Il Comune di Pescaglia si colloca quale ente virtuoso.
L’Organo di revisione ha espresso i seguenti pareri in tema di spesa di personale dipendente:
-

Piani dei fabbisogni di personale e relative modifiche:
parere n. 3 del 25.02.2020 e parere n. 12 del 31.08.2020

-

Certificazioni fondi risorse decentrate:
parere n. 22 del 20.10.2020

L’ente risulta aver approvato in via definitiva entro il 31/12/2020 il contratto per le risorse
decentrate del personale dipendente anno 2020.
- determina costituzione fondo risorse decentrate 2020 n. 843 del 20.10.2020
- delibera GC sottoscrizione definitiva CCDI 2020 n. 78 del 14.12.2020
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5. LA GESTIONE DELL’INDEBITAMENTO
Nell’esercizio 2020 il Comune ha fatto ricorso all’indebitamento ed il Revisore Unico ha
verificato che l’ente abbia rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL.
Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:
TOTALE DEBITO CONTRATTO(2)
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2019

+

3.258.882,34

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020

-

136.761,78

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020

+

246.492,00

TOTALE DEBITO

=

3.368.612,56

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:
2018
residuo debito

2019

3.202.359,57

3.383.310,18

2020
3.248.882,34

nuovi prestiti

100.000,00

nuovi prestiti

200.000,00

prestiti rimborsati

-119.049,39

-134.427,84

-136.761,78

3.383.310,18

3.248.882,34

3.358.612,56

10.000,00

10.000,00

10.000,00

€ 3.393.310,18

€ 3.258.882,34

€ 3.368.612,56

totale debito al 31.12

anticipazione Regione Toscana
totale debito residuo complessivo al 31.12

246.492,00

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

2018

2019

2020

Oneri finanziari

139.478,82

144.748,77

138.332,81

Quota capitale

119.049,39

134.427,84

136.761,78

258.528,21

279.176,61

275.094,59

Totale fine anno

Incidenza degli oneri finanziari sull’entrata corrente del penultimo anno antecedente:

oneri finanziari
totale primi 3 titoli entrate
penultimo anno
incidenza

2018

2019

2020

139.192,88

144.748,77

138.332,81

3.517.769,43

3.339.738,87

3.210.435,23

3,96%

4,33%

4,31%
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6. RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
Il Revisore Unico ha asseverato ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, i
rapporti di debito/ credito con gli organismi partecipati.
Dal confronto non sono emerse criticità

7. LA CONTABILITÀ ECONOMICA-PATRIMONIALE
La contabilità economico-patrimoniale è di tipo conoscitivo.
il Revisore Unico rileva che l’ente non si è avvalso della facoltà di redazione della sola
situazione patrimoniale semplificata ex DM 10/11/2020 al fine di dare continuità conoscitiva
della situazione economico patrimoniale.
Il Revisore prende atto della Relazione Economico Patrimoniale allegata al rendiconto della
gestione 2020.000000000000000000000000000000
La situazione patrimoniale dell’ente riepilogata è la seguente:
STATO PATRIMONIALE
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE
B) IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
A) PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)
TOTALE CONTI D'ORDINE

2020

2019

differenza

0,00

0,00

0,00

15.788.087,49
3.320.980,40
0,00
19.109.067,89
11.787.330,91
84.932,61

15.689.460,63
1.983.039,97
5.825,81
17.678.326,41
11.837.664,57
7.626,74

98.626,86
1.337.940,43
-5.825,81
1.430.741,48
-50.333,66
77.305,87

0,00

0,00

0,00

4.970.572,66

4.472.841,35

497.731,31

2.266.231,71
19.109.067,89
3.542.371,20

1.360.193,75
17.678.326,41
781.985,00

906.037,96
1.430.741,48
2.760.386,20

I crediti includono i residui stralciati dal conto del bilancio interamente svalutati nella
situazione patrimoniale.
I crediti sono conciliati con i residui attivi ed accertamenti pluriennali.
I debiti sono conciliati con i residui passivi e gli impegni pluriennali.
Il Revisore Unico ha verificato che gli inventari sono stati aggiornati con riferimento al
31/12/2020.
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Il conto economico presenta questa situazione:
SINTESI CONTO ECONOMICO
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA
GESTIONE
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA
GESTIONE
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE

2020

2019

differenza

3.716.430,29

3.555.430,49

160.999,80

3.719.802,29

3.499.583,94

220.218,35

-138.838,25

-145.259,27

6.421,02

1.030,50

399,83

630,67

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

115.633,02

225.692,33

-110.059,31

IMPOSTE
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

43.914,58
-69.461,31

49.403,98
87.275,46

-5.489,40
-156.736,77

In merito al risultato economico conseguito nel 2020 di € -69.461,31 in perdita rispetto
all’esercizio 2019 di € 87.275,46 è dato soprattutto dagli incrementi degli accantonamenti a
bilancio; ovvero è stato effettuato un accantonamento maggiore nel corso del 2020.
La voce B14 d è pari alla differenza del FCDE 2020 di € 443.412.41, e FCDE 2019 €
303.726,36 , di € 139.686,05, e comprensivo anche della quota relativa all’accantonamento a
Fondo Svalutazione dei Crediti Stralciati pari ad € 214,00.
Alla voce B17 viene iscritta la differenza positiva di accantonamento a bilancio tra 2019 e
2020.
8. 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 secondo quanto disposto con il DM 01/08/2019 al punto 13.10 dell’all.4/1.
.
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9. CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto e rilevato
L’ORGANO DI REVISIONE
attesta
la corrispondenza e conformità del Rendiconto con le scritture contabili dell’Ente ed in via
generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione
esprime
parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Cherubini Elisabetta
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs
07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.).Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005.

24
Relazione al Rendiconto 2020

