
COMUNE DI ROVATO (BS) 
Via Lamarmora n. 7 – 25038 Rovato 

 
 

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
ALLA VARIAZIONE AL RENDICONTO 2020 

 
 

L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di giugno, il collegio dei revisori dei conti del Comune di Rovato nelle 
persone dei sig.ri 

 Dott. Bongiolatti Matteo in qualità di presidente; 
 Dott.ssa Bombaglio Elisabetta; 
 Dott. Roccato Bruno; 

ha esaminato la bozza delibera di Consiglio convocato per il giorno 29/06/2021 e relativi allegati avente ad oggetto: 
“Modifica del rendiconto della gestione 2020”; 
 
TENUTO conto che: 

- il rendiconto 2020 risulta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 13/05/2021; 
- si ritiene opportuno allineare il risultato di amministrazione (nelle sue componenti accantonate, vincolate, 

destinata agli investimenti e disponibile) alle risultanze della certificazione di cui al predetto comma 2 dell’art. 
39 del D.L. n. 104/2020, inviata utilizzando l'apposito applicativo web in data 28/05/2021; 

- la Faq della Commissione Arconet n. 47 del 17 marzo 2021 consente all’ente locale, mediante le medesime 
formalità, di rettificare il rendiconto 2020. 

Considerato che al fine di allineare le risultanze del rendiconto 2020 con quelle della certificazione di cui al comma 2 
dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020 è necessario modificare tale documento ed in particolare tutti gli allegati che 
contemplano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, andando a variare la consistenza della parte vincolata 
(vincoli derivanti da leggi e da principi contabili) ovvero: 

• prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
• elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 
• equilibri di bilancio; 
• quadro generale riassuntivo; 
• relazione sulla gestione; 
• piano degli indicatori di bilancio; 
• prospetto utilizzo fondo funzioni esercizio enti locali; 
• conto economico; 
• stato patrimoniale. 

 
Tutto ciò considerato  
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 

ESPRIME 
 
PARERE FAVOREVOLE alla proposta di variazione del rendiconto 2020 volta ad allineare il risultato di 
amministrazione alla certificazione di cui al comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020. Alla propria relazione al 
rendiconto 2020 datata 29/04/2021 vengono apportate le seguenti modifiche: 
 
 
Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo pag. 10 
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di € 3.309.041,85. 
L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad € 1.495.109,04, mentre l’equilibrio complessivo presenta un saldo pari 
ad € 1.538.191,43 come di seguito rappresentato: 
 



GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 3.309.041,85  
b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (+) 323.388,28     
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) 1.309.117,77  
 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 1.676.535,80  

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)  1.676.535,80  
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) 33.712,00-       
f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 1.710.247,80   
 
 
 
Verifica degli equilibri pag. 11: 
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: 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO)  

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)                         283.880,82  

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)   

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)                   15.240.781,38  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti     

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

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)                   12.766.586,15  

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 

(-) 

                        320.457,81  

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)   

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

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)                         354.762,78  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti     

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-)   



 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)                       2.082.855,46  

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 rimborso prestiti (+)                           14.385,04  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti     

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+)                         200.000,00  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti     

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili (-)                           56.750,00  

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)   

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M)                       2.240.490,50  

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (-)                         323.388,28  

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (-)                         729.300,06  

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE (-)                     1.187.802,16  

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) -                           9.195,49  

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE                       1.196.997,65  

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)                     1.274.250,00  

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)                     2.001.657,33  

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)                     4.493.288,86  

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)                         200.000,00  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)   

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)                         606.598,54  

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)   



L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili (+)                           56.750,00  

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)   

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)                     2.528.816,49  

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)                     3.417.279,81  

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                             4.700,00  

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)   

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

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1)                       1.068.551,35  

Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (-)   

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  (-)                         579.817,71  

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE                           488.733,64  

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) -                         24.516,51  

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE                            513.250,15  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)                                         -   

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)                         606.598,54  

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)   

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)                                         -   

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)                         606.598,54  

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-)                                         -   

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

  

                    3.309.041,85  

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020   
                        323.388,28  

Risorse vincolate nel bilancio                        1.309.117,77  

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO                       1.676.535,80  

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto   -                         33.172,00  

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO                       1.709.707,80  

   



Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:     

O1) Risultato di competenza di parte corrente    
                    2.240.490,50  

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del 
Fondo anticipazione di liquidità (H) (-) 

                          14.385,04  

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)                         318.773,54  

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (-)                         323.388,28  

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 
-                         9.195,49   

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 
                      729.300,06   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.                           863.839,07  

 
 
 
Risultato di amministrazione prospetto dimostrativo di pag. 15: 
 
L’Organo di revisione ha verificato e attesta che: 
 
a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, presenta un avanzo di € 5.409.637,77 come risulta dai 
seguenti elementi: 
 



RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 5.375.741,14       

RISCOSSIONI (+) 2.068.262,22     16.639.471,76           18.707.733,98     
PAGAMENTI (-) 3.234.280,88     14.772.934,14           18.007.215,02     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 6.076.260,10       

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) -                       

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 6.076.260,10       

RESIDUI ATTIVI (+) 2.635.055,06     5.394.524,07             8.029.579,13       
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze -                      
RESIDUI PASSIVI (-) 1.170.008,43     3.788.455,41             4.958.463,84       

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 320.457,81          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 3.417.279,81       

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (=) 5.409.637,77       

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2020

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 2.433.383,07       
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo  perdite società partecipate
Fondo contezioso 71.633,49            
Altri accantonamenti 305.158,10          

Totale parte accantonata (B) 2.810.174,66       
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 593.253,06          
Vincoli derivanti da trasferimenti 738.057,69          
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 1.331.310,75       
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 160.225,76          

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.107.926,60       

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

 
 
 
b) Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 
 

2018 2019 2020
Risultato d'amministrazione (A) 4.857.986,69€         3.928.690,50€     5.409.637,77€      
composizione del risultato di amministrazione:
Parte accantonata (B) 2.201.449,91€         2.534.883,42€     2.810.174,66€      
Parte vincolata (C ) 392.262,48€            156.523,00€        1.331.310,75€      
Parte destinata agli investimenti (D) 320.166,49€            353.926,81€        160.225,76€         
Parte disponibile (E= A-B-C-D) 1.944.107,81€         883.357,27€        1.107.926,60€       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTO ECONOMICO pag. 25 
………………. 
………………. 
A livello intermedio si rilevano le seguenti differenze rispetto all’anno precedente: 
DIFFERENZA FRA COMPONENTI. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)  414.681,64 
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)       32.988,95 
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)      (-) 
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)       21.772,83 
IMPOSTE              8.006,42 
VARIAZIONE RISULTATO D’ESERCIZIO 2019-2020     477.449,84 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE pag. 26 
 

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 VARIAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 58.830,62 87.199,43 -28.368,81

Immobilizzazioni materiali 87.328.487,59 86.343.275,42 985.212,17

Immobilizzazioni finanziarie 941.850,14 1.059.576,09 -117.725,95

Totale immobilizzazioni 88.329.168,35 87.490.050,94 839.117,41

Rimanenze 222.439,28 144.537,57 77.901,71

Crediti 5.035.807,89 2.644.595,58 2.391.212,31

Attività finanziarie che non confluiscono immobilizzi 0,00

Disponibilità liquide 6.724.709,99 6.038.423,74 686.286,25

Attivo circolante 11.982.957,16 8.827.556,89 3.155.400,27

Ratei e risconti 43.599,18 66.793,78 -23.194,60

TOTALE DELL'ATTIVO 100.355.724,69 96.384.401,61 3.971.323,08

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 VARIAZIONI

Patrimonio netto 84.805.272,20 84.862.161,95 -56.889,75

Fondo rischi e oneri 376.791,59 294.045,34 82.746,25

TFR

Debiti di finanziamento 4.999.452,31 4.747.616,55 251.835,76

Debito verso fornitori 2.780.569,25 2.470.202,11 310.367,14

Debiti per trasferimenti 874.191,29 365.512,84 508.678,45

Altri debiti 597.976,23 575.041,78 22.934,45

Debiti 9.252.189,08 8.158.373,28 1.093.815,80

Ratei e risconti e contributi agli investimenti 5.921.471,82 3.069.821,04 2.851.650,78

TOTALE DEL PASSIVO 100.355.724,69 96.384.401,61 3.971.323,08  
 
 
 
PASSIVO pag. 28 
Patrimonio netto 
Il patrimonio netto è così suddiviso: 
 



PATRIMONIO NETTO Importo
I Fondo di dotazione 8.948.979,61€          
II Riserve
a da risultato economico di esercizi precedenti 3.171.817,41€          
b da capitale
c da permessi di costruire 7.561.224,80€          

d
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili e per i beni culturali 64.199.555,22€        

e altre riserve indisponibili
III Risultato economico dell'esercizio 923.695,16€             

TOTALE 84.805.272,20€         
 
 
Tutte le altre parti rimangono invariate. 
 
 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 
 

        Dott. Bongiolatti Matteo 
 
        Dott.ssa Bombaglio Elisabetta 
 
        Dott. Roccato Bruno 
 
 
 
 
 
 


