
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO ANNO 2019ANNO 2020

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

0,00 0,001) Proventi da tributi

0,00 0,002) Proventi da fondi perequativi

902.330,67 1.007.353,373) Proventi da trasferimenti e contributi

857.384,29 880.601,57a) Proventi da trasferimenti correnti

1.712,01 1.212,01b) Quota annuale di contributi agli investimenti

43.234,37 125.539,79c) Contributi agli investimenti

13.095,71 22.101,334) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

0,00 0,00a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni

0,00 0,00b) Ricavi della vendita di beni

13.095,71 22.101,33c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

0,00 0,005) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

0,00 0,006) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00 0,007) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

270.879,31 592.437,628) Altri ricavi e proventi diversi

1.186.305,69 1.621.892,32TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

5.006,24 7.492,819) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

296.076,99 426.099,7110) Prestazioni di servizi

20.419,37 19.817,1911) Utilizzo  beni di terzi

83.564,93 261.574,5812) Trasferimenti e contributi

83.564,93 207.386,41a) Trasferimenti correnti

0,00 0,00b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.

0,00 54.188,17c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti
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364.489,71 357.858,4513) Personale

165.642,43 79.742,4414) Ammortamenti e svalutazioni

121.085,97 26.928,04a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

36.653,50 6.108,48b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

0,00 0,00c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

7.902,96 46.705,92d) Svalutazione dei crediti

0,00 0,0015) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

0,00 0,0016) Accantonamenti per rischi

12.700,00 0,0017) Altri accantonamenti

34.333,37 25.714,5618) Oneri diversi di gestione

982.233,04 1.178.299,74TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

204.072,65 443.592,58DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

0,00 0,0019) Proventi da partecipazioni

0,00 0,00a) da società controllate

0,00 0,00b) da società partecipate

0,00 0,00c) da altri soggetti

0,70 0,0020) Altri proventi finanziari

0,70 0,00Totale proventi finanziari

Oneri finanziari

0,00 0,0021) Interessi ed altri oneri finanziari

0,00 0,00a) Interessi passivi

0,00 0,00b) Altri oneri finanziari

0,00 0,00Totale oneri finanziari

0,70 0,00TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
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0,00 0,0022) Rivalutazioni

0,00 0,0023) Svalutazioni

0,00 0,00TOTALE RETTIFICHE (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

128.746,86 22.785,7424) Proventi straordinari

0,00 0,00a) Proventi da permessi di costruire

0,00 0,00b) Proventi da trasferimenti in conto capitale

128.746,86 20.275,74c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

0,00 2.510,00d) Plusvalenze patrimoniali

0,00 0,00e) Altri proventi straordinari

128.746,86 22.785,74Totale proventi straordinari

279.013,18 17.475,4225) Oneri straordinari

245.309,12 5.033,65a) Trasferimenti in conto capitale

33.704,06 12.441,77b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

0,00 0,00c) Minusvalenze patrimoniali

0,00 0,00d) Altri oneri straordinari

279.013,18 17.475,42Totale oneri straordinari

-150.266,32 5.310,32TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

53.807,03 448.902,90RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

26.674,00 25.217,0026) Imposte (*)

27.133,03 423.685,9027) RISULTATO DELL'ESERCIZIO
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STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) ANNO 2019ANNO 2020

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

DOTAZIONE
0,00 0,00

0,00 0,00TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

0,00 0,001) Costi di impianto e di ampliamento

0,00 0,002) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

7.817,18 14.729,443) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

0,00 0,004) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

0,00 0,005) Avviamento

0,00 0,006) Immobilizzazioni in corso ed acconti

403.527,70 110.029,979) Altre

411.344,88 124.759,41Totale immobilizzazioni immateriali

II) Immobilizzazioni materiali

284.674,86 158.945,571) Beni demaniali

0,00 0,001.1) Terreni

0,00 0,001.2) Fabbricati

284.674,86 158.945,571.3) Infrastrutture

0,00 0,001.9) Altri beni demaniali

1.020.595,64 1.043.696,91III 2) Altre immobilizzazioni materiali

361.915,52 361.915,522.1) Terreni

0,00 0,00a) di cui in leasing finanziario

567.564,38 583.132,872.2) Fabbricati

0,00 0,00a) di cui in leasing finanziario
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9.932,47 10.696,512.3) Impianti e macchinari

0,00 0,00a) di cui in leasing finanziario

46.574,08 46.579,832.4) Attrezzature industriali e commerciali

0,00 0,002.5) Mezzi di trasporto

4.669,19 9.242,182.6) Macchine per ufficio e hardware

13.140,00 15.330,002.7) Mobili e arredi

0,00 0,002.8) Infrastrutture

16.800,00 16.800,002.99) Altri beni materiali

157.725,90 271.559,643) Immobilizzazioni in corso ed acconti

1.462.996,40 1.474.202,12Totale immobilizzazioni materiali

IV) Immobilizzazioni Finanziarie

700,00 700,001) Partecipazioni in

0,00 0,00a) imprese controllate

700,00 700,00b) imprese partecipate

0,00 0,00c) altri soggetti

0,00 0,002) Crediti verso

0,00 0,00a) altre amministrazioni pubbliche

0,00 0,00b) imprese controllate

0,00 0,00c) imprese  partecipate

0,00 0,00d) altri soggetti

0,00 0,003) Altri titoli

700,00 700,00Totale immobilizzazioni finanziarie

1.875.041,28 1.599.661,53TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

0,00 0,00I) Rimanenze

0,00 0,00Totale rimanenze

II) Crediti
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0,00 0,001) Crediti di natura tributaria

0,00 0,00a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

0,00 0,00b) Altri crediti da tributi

0,00 0,00c) Crediti da Fondi perequativi

3.064.651,13 3.062.115,332) Crediti per trasferimenti e contributi

368.973,70 424.642,17a) verso amministrazioni pubbliche

0,00 0,00b) imprese controllate

0,00 0,00c) imprese partecipate

2.695.677,43 2.637.473,16d) verso altri soggetti

246.036,83 431.848,573) Verso clienti ed utenti

1.245,00 1.000,004) Altri Crediti

0,00 0,00a) verso l'erario

0,00 0,00b) per attività svolta per c/terzi

1.245,00 1.000,00c) altri

3.311.932,96 3.494.963,90Totale crediti

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

0,00 0,001) Partecipazioni

0,00 0,002) Altri titoli

0,00 0,00Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV) Disponibilità liquide

1.266.803,60 1.503.484,441) Conto di tesoreria

0,00 23.600,00a) Istituto tesoriere

1.266.803,60 1.479.884,44b) presso Banca d'Italia

3.411,30 3.399,442) Altri depositi bancari e postali

0,00 0,003) Denaro e valori in cassa

0,00 0,004) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente

1.270.214,90 1.506.883,88Totale disponibilità liquide
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4.582.147,86 5.001.847,78TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI

0,00 0,001) Ratei attivi

0,00 936,492) Risconti attivi

0,00 936,49TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

6.457.189,14 6.602.445,80TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

 234Pagina 33 diConto di bilancio: esercizio 2020



Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) ANNO 2019ANNO 2020

A) PATRIMONIO NETTO

1.266.770,77 1.266.770,77I) Fondo di dotazione

4.210.117,26 4.088.075,20II) Riserve

2.237.041,42 1.813.355,52a) da risultato economico di esercizi precedenti

1.573.970,48 2.119.422,65b) da capitale

0,00 0,00c) da permessi di costruire

399.105,36 155.297,03d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

0,00 0,00e) altre riserve indisponibili

27.133,03 423.685,90III) Risultato economico dell'esercizio

5.504.021,06 5.778.531,87TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

0,00 0,001) Per trattamento di quiescenza

0,00 0,002) Per imposte

12.700,00 0,003) Altri

12.700,00 0,00TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

0,00 0,00TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI

0,00 0,001) Debiti da finanziamento

0,00 0,00a) prestiti obbligazionari

0,00 0,00b) v/ altre amministrazioni pubbliche

0,00 0,00c) verso banche e tesoriere

0,00 0,00d) verso altri finanziatori

410.896,71 468.132,302) Debiti verso fornitori
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0,00 0,003) Acconti

0,00 0,004) Debiti per trasferimenti e contributi

0,00 0,00a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

0,00 0,00b) altre amministrazioni pubbliche

0,00 0,00c) imprese controllate

0,00 0,00d) imprese partecipate

0,00 0,00e) altri soggetti

23.607,16 21.696,625) Altri debiti

0,00 0,00a) tributari

0,00 0,00b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

0,00 0,00c) per attività svolta per c/terzi

23.607,16 21.696,62d) altri

434.503,87 489.828,92TOTALE DEBITI (D)

E) RATEI E RISCONTI

30.349,52 32.173,91I) Ratei passivi

475.614,69 301.911,10II) Risconti passivi

475.614,69 301.911,101) Contributi agli investimenti

226.614,69 52.911,10a) da altre amministrazioni pubbliche

249.000,00 249.000,00b) da altri soggetti

0,00 0,002) Concessioni pluriennali

0,00 0,003) Altri risconti passivi

505.964,21 334.085,01TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

6.457.189,14 6.602.445,80TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

CONTI D'ORDINE 0,00 0,00

1.491.733,52 1.323.013,091) Impegni su esercizi futuri

0,00 0,002) Beni di terzi in uso

0,00 0,003) Beni dati in uso a terzi
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0,00 0,004) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

0,00 0,005) Garanzie prestate a imprese controllate

0,00 0,006) Garanzie prestate a imprese partecipate

0,00 0,007) Garanzie prestate a altre imprese

1.491.733,52 1.323.013,09TOTALE CONTI D'ORDINE
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 2 

 
PREMESSA 

 
 
L’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, prevede che al Rendiconto sia allegata 
una relazione illustrativa che esprima le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei 
risultati conseguiti. 
 
La relazione sulla gestione deve evidenziare i principali e più significativi scostamenti intervenuti 
nel corso dell’esercizio finanziario rispetto alle previsioni iniziali, nonché fatti di rilievo verificatesi 
dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
La Relazione illustrativa, inoltre, deve fornire adeguate informazioni circa la realizzazione degli 
obiettivi inizialmente definiti. 
 
Essa è costituita da due sezioni: una Sezione finanziaria e una Sezione di verifica sullo stato di 
attuazione e raggiungimento degli obiettivi programmati. 
 
La Sezione finanziaria è orientata a dimostrare l’esito della gestione delle poste relative all’entrata 
ed alla spesa, nonché ad illustrare i risultati contabili finali raggiunti (Avanzo o Disavanzo di 
Amministrazione). 
 
Pertanto, saranno illustrati: 

− la gestione finanziaria del Bilancio 2020 ed il relativo Risultato di Amministrazione; 

− il Bilancio di Competenza 2020, con l’evidenziazione dei risultati conseguiti dalla gestione 
corrente, dalla gestione degli investimenti e dalla gestione dei servizi per conto di terzi; 

− i dati consuntivi per Missioni e Programmi. 

− Il conto economico e stato patrimoniale 
 
Sarà inoltre analizzata la verifica sullo stato di attuazione e raggiungimento degli obiettivi 
programmati. 
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 
 

La gestione finanziaria, derivante dal simultaneo concorso delle gestioni di competenza, dei residui 
e di cassa, permette di individuare il Risultato di Amministrazione (Avanzo o Disavanzo) prodotto 
al termine dell’esercizio finanziario di riferimento. 
 
La gestione di cassa, esprime l’ammontare del differenziale che si è prodotto tra le riscossioni, 
comprensive del Fondo di Cassa Iniziale, ed i pagamenti effettuati durante l’anno. 
 
Dalla gestione dei residui è possibile ottenere utili informazioni in relazione alla capacità di 
smaltimento sia dei residui attivi che di quelli passivi, al fine di comprendere la capacità dell’Ente di 
riscuotere i propri crediti e di utilizzare pienamente le somme impegnate. 
 
Per quanto attiene alle ENTRATE, la gestione dei residui rileva che su un totale di residui attivi al 1 
gennaio 2020 pari ad euro 3.701.071,31, sono state effettuate riscossioni per euro 484.955,01 
dichiarati inesigibili residui per euro 33.703,38 e mantenuti in conto residui euro 3.182.412,92, tutti 
sorretti da regolare titolo giuridico. 
Quanto, invece, alla competenza 2020, su una previsione definitiva pari ad euro 2.186.039,60, 
sono stati riscossi euro 1.005.534,71 e mantenuti a residuo euro 669.088,94, per un totale di 
accertamenti pari ad euro 1.674.623,65. 
 
Per quanto attiene alla SPESA, si rileva che su un totale di residui passivi al 1 gennaio 2020 pari 
ad euro 489.828,92, sono stati effettuati pagamenti per euro 216.413,08, dichiarati insussistenti 
residui per euro 70.878,93, e mantenuti in conto residui per euro 202.536,91, tutti riferiti a 
obbligazioni giuridiche perfezionate. 
Quanto, invece, alla competenza 2020, si osserva che, a fronte di una previsione definitiva pari ad 
euro 4.922.973,43, sono stati pagati euro 1.510.757,48 e conservati a residuo euro 231.966,96, 
per un totale di impegni pari ad euro 1.742.724,44. 
Sono stati infine reimputati all’esercizio 2021 impegni per euro 1.522.083,04. 
 
 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio      1.503.484,44 
          

RISCOSSIONI (+) 484.955,01 1.005.534,71 1.490.489,72 

PAGAMENTI (-) 216.413,08 1.510.757,48 1.727.170,56 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    1.266.803,60 

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    1.266.803,60 

RESIDUI ATTIVI (+) 3.182.412,92 669.088,94 3.851.501,86 

RESIDUI PASSIVI (-) 202.536,91 231.966,96 434.503,87 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (-)    275.654,39 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (-)    1.246.428,65 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (=)     3.161.718,55 
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Fondo di Cassa 
 
L’Esercizio chiude con un fondo di Cassa di € 1.266.803,60. 
Di seguito si riporta l’andamento del fondo di cassa nel quinquennio 2016-2020: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo di cassa al 31.12 382.258,16 749.151,72 951.440,51 1.503.484,44 1.266.803,60 

 
Principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno 
 
Il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020/2022 è stato approvato con deliberazione della 
Comunità del Parco n. 6 del 07.05.2020. 
 
Durante la gestione 2020 sono stati assunti i seguenti atti di variazione: 
 

− Deliberazione della Comunità del Parco n. 11 del 02.07.2020; 

− Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 42 del 10.09.2020 ratificata con deliberazione della 
Comunità del Parco n. 13 del 03.12.2020; 

− Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 50 del 23.11.2020 ratificata con deliberazione della 
Comunità del Parco n. 14 del 03.12.2020; 

 
Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
 
Si riporta di seguito l’elenco analitico delle quote accantonate, vincolate, destinate agli investimenti 
e libere del risultato di amministrazione 2020: 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

TOTALE AVANZO 3.161.717,87 

da ripartire come segue:   

Fondi vincolati 311.060,05 

Fondi destinati agli investimenti 1.622.085,64 

Accantonamenti 548.856,92 

Libero 679.715,26 

 
Parte di avanzo libero, € 344.718,08, sommato agli importi già accantonati per investimenti, € 
145.281,92, per un totale di € 490.000,00, vengono destinati alla copertura delle spese per la 
manutenzione straordinaria della sede Villa Gina. 
 
Dettaglio vincoli: 
 

PARTE ACCANTONATA  

Fondo crediti dubbia esibilita' 536.156,92 

Rinnovi contrattuali 12.700,00 

Totale parte accantonata 548.856,92 

  

PARTE VINCOLATA   

Eventuali interessi su restituzione contributo regionale per PIA 8.000,00 

Proventi derivanti da attività estrattiva  109.652,90 

Proventi derivanti da sanzioni ambientali 93.414,02 
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Proventi derivanti da sanzioni forestali 21.651,73 

Contributo regionale per corso GEV 6.500,00 

Fondi Plis del Brembo da trasferire a Parco dei Colli di Bergamo 90,00 

Trasferimenti da Comuni per escussione fidejussione Italcementi 10.000,00 

Contributo Fondazione Cariplo per progetto ZTC 20.163,64 

Contributo Fondazione Cariplo per progetto Natura Vagante 41.587,76 

Totale parte vincolata 311.060,05 

  

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI  

Compensazione ambientale Ferrovie 1.032.913,80 

Maggiore entrata contributo Fondazione Cariplo per progetto ABCD 14.634,54    

Dotazione strumentale GEV 1.284,48 

Alienazione beni mobili 875,20 

Alienazione beni immobili 135.000,00 

Fondi residui da contributi per investimenti da enti 131.281,92    

Proventi derivanti da attività estrattiva 14.000,00 

Proventi derivanti da compensazioni trasformazioni d'uso del bosco 71.059,10 

Compensazione ambientale Brebemi 11.036.60 

Proventi convenzione Crespi d’Adda 210.000,00 

Totale parte destinata agli investimenti 1.622.085,64 

 
 
Elenco analitico Fondo Crediti di Dubbia esigibilità 
 
Il FCDE è stato calcolato per tipologia di entrata e con metodo ordinario. La quota di FCDE 
risultante, obbligatoria per legge, è stata leggermente aumentata per coprire totalmente alcune 
poste di bilancio che, vista l’incertezza del loro incasso, si è preferito vincolare completamente nel 
fondo. 
 

ENTRATE FCDE 

Sanzioni  85.400,00 

Entrate per cause legali vinte 450.756,92 

Totale 536.156,92 
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ENTRATE 

 
Entrate Correnti (Titolo I – II - III) 
 
Le Entrate correnti sono costituite da: Entrate di natura tributaria, trasferimenti correnti e entrate 
extratributarie. 
 
Al Parco non è riconosciuta, nell’ambito della finanza pubblica, autonomia impositiva e, quindi, non 
ha risorse di tipo tributario.  
 
Le risorse del titolo II sono costituite dai contributi e trasferimenti correnti della Regione Lombardia, 
degli Enti consorziati, da Enti del settore pubblico e da privati con i quali sono state attivate 
specifiche convenzioni per gli interventi che si realizzano all’interno del territorio del Parco. 
 
Le entrate derivanti dalla contribuzione regionale hanno rappresentato circa il 26% delle entrate 
correnti, i contributi degli Enti consorziati e altri Enti del settore pubblico il 49% circa mentre gli altri 
introiti il 25% circa. 
 
Le risorse finanziarie del titolo III sono state costituite, come per gli anni precedenti, dai diritti di 
segreteria sui contratti, dai proventi per l’istruttoria degli atti, dalle sanzioni erogate per vari tipi di 
violazioni e da alcuni piccoli rimborsi.  
 
I quadri sotto riportati consentono di evidenziare gli scostamenti tra la previsione definitiva e il 
consuntivo 2020 delle principali voci inserite in questi Titoli. 
 
 
Trasferimenti correnti 

 
PREVISIONI 

2020 
A) 

CONSUNTIVO 
2020 

B) 

SCOSTAMENTO 

B) – A) % 

Trasferimenti correnti dalla Regione 306.652,10 299.515,41 -7.136,69 2,33 

Trasferimenti correnti dagli Enti 
Consorziati e altri enti settore 
pubblico 

527.868,88 527.868,88    0,00 0,00 

Trasferimenti correnti da altri 30.000,00 30.000,00    0,00 0,00 

TOTALE 864.520,98 857.384,29 -7.136,69 0,83 

 
 Entrate extratributarie 

 
PREVISIONI 

2020 
A) 

CONSUNTIVO 
2020 

B) 

SCOSTAMENTO 

B) – A) % 

Vendita di beni e servizi 22.100,00 13.095,71 -9.004,29 -  40,74 

Sanzioni 14.000,70 17.315,58 3.314,88   23,68 

Rimborsi e altre entrate 258.483,47 253.564,43 -4.919,04 -   1,90 

TOTALE 294.584,17 283.975,72 -10.608,45 -   3,60 
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Riepilogo entrate correnti 
 

 
PREVISIONI 

2020 
A) 

CONSUNTIVO 
2020 

B) 

SCOSTAMENTO 

B) – A) % 

Trasferimenti correnti  864.520,98 857.384,29 -7.136,69 0,83 

Entrate extratributarie 294.584,17 283.975,72 -10.608,45 -   3,60 

TOTALE 1.159.105,15 1.141.360,01 -17.745,14 -   1,53 

 
 
Entrate in conto capitale (Tit. IV) 
 
Le entrate di questo titolo sono costituite dai trasferimenti di capitale dalla Regione e da altri 
soggetti, sia pubblici che privati, finalizzati alla riqualificazione ambientale e ad altri interventi 
infrastrutturali. 
  

 
PREVISIONI 

2020 
A) 

CONSUNTIVO 
2020 

B) 

SCOSTAMENTO 

B) – A) % 

Trasferimenti di capitale dalla 
Regione 

215.934,45 214.649,97 -1.284,48 -   0,59 

Trasferimenti da Altri Enti del 
settore pubblico 

4.000,00 4.000,00    0,00    0,00 

Trasferimenti da altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alienazione di beni 135.000,00 135.000,00    0,00 0,00 

TOTALE 354.934,45 353.649,97 -1.284,48 -   0,36 

 
 
Non si rilevano scostamenti significativi tra le previsioni di bilancio e gli accertamenti a consuntivo. 
 
Spese per rimborso prestiti 
Non avendo utilizzato anticipazione di cassa vengono eliminati i relativi stanziamenti di entrata e 
spesa. 
 
Entrate per conto terzi e partire di Giro 
Essendo partite di giro non influiscono sul risultato finale della gestione. 
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SPESA 
 
Riepilogo delle uscite per titoli 
 
Le spese sostenute nel 2020 per i vari scopi istituzionali sono state autorizzate entro i limiti dei 
rispettivi stanziamenti di bilancio, aggiornati con le necessarie variazioni. 
 
Il quadro riporta l’elenco delle uscite di competenza impiegate a consuntivo, suddivise per i titoli 
del Bilancio. 
 

 PREVISIONI 
2020 

A) 

CONSUNTIVO 
2020 

B) 

SCOSTAMENTO 

 B) – A) % 

TIT. I – Correnti 1.576.631,87 847.339,43 -729.292,44 -  46,26 

TIT. II – In Conto Capitale 2.674.341,56 715.771,34 -1.958.570,22 -  73,24 

TIT. III – incremento attività finanziarie 0,00 0,00    0,00    0,00 

TIT. V – Chiusura anticipazione di 
cassa 

246.000,00 0,00 -246.000,00 - 100,00 

TIT. VII – Spese per conto terzi e 
partite di giro 

426.000,00 179.613,67 -246.386,33 -  57,84 

TOTALE 4.922.973,43 1.742.724,44 -3.180.248,99 -  64,60 

 
Spesa per missioni 
Le spese per missioni alla fine dell’esercizio 2020 risultano così modificate rispetto al dato 
previsionale: 

 
 

PREVISIONI 
2020 

A) 

CONSUNTIVO 
2020 

B) 

SCOSTAMENTO 

B) – A) % 

Servizi istituzionali e di gestione 1.968.442,74 880.299,74 -1.088.143,00 -  55,28 

Ordine pubblico e sicurezza 47.822,11 31.258,13 -16.563,98 -  34,64 

Tutela/valoriz. beni e attività cult. 463.636,36 211.612,40 -252.023,96 -  54,36 

Assetto territorio/edilizia abitativa 638.982,59 198.449,89 -440.532,70 -  68,94 

Tutela territorio e ambiente 1.069.878,35 241.490,61 -828.387,74 -  77,43 

Fondi e accantonamenti 62.211,28 0,00 -62.211,28 - 100,00 

Anticipazioni finanziarie 246.000,00 0,00 -246.000,00 - 100,00 

Servizi per conto terzi 426.000,00 179.613,67 -246.386,33 -  57,84 

TOTALE 4.922.973,43 1.742.724,44 -3.180.248,99 -  64,60 

 
La differenza di euro 3.180.248,99 tra impegni e Bilancio di previsione assestato, va depurata dalle 
economie/somme non accertate e dalle risorse confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato, pari ad 
euro 1.522.083,04, e dalle somme che non possono essere impegnate (Fondi e accantonamenti), 
che in parte confluiscono nell’avanzo di amministrazione (accantonamenti per FCDE). 
 
Le spese per conto terzi non richiedono particolari approfondimenti, trattandosi di partite che si 
compensano interamente con le entrate. 
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Spesa per macroaggregati 
 
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due 
esercizi evidenzia: 
 

Macroaggregati 
rendiconto 

2019 
rendiconto 

2020 
variazione 

 
101 redditi da lavoro dipendente 358.305,33 366.314,10 8.008,77  

102 imposte e tasse a carico ente 34.609,00 36.674,00 2.065,00  

103 acquisto beni e servizi 453.409,71 321.502,60 -131.907,11  

104 trasferimenti correnti 207.886,41 83.564,93 -124.321,48  

109 Rimborsi e altre poste corr 225,00 800,00  575,00  

109 altre spese correnti 15.923,19 38.483,80 22.560,61  

TOTALE 1.070.358,64 847.339,43 -223.019,21  

 
 
Spesa di investimento 
 
Le spese di investimento possono essere finanziate attraverso l’utilizzo di contributi, di mezzi 
propri, oppure mediante ricorso al credito. Al momento il Parco Adda Nord non ha contratto mutui.  
 
Le spese in conto capitale relative agli interventi attuati dal Parco sono in genere finanziate da 
entrate derivanti da contributi regionali o di altri enti. A queste si aggiungono entrate proprie, quali 
compensazioni ambientali, che derivano da lavori effettuati sul territorio che creano danno 
ambientale che va appunto compensato. 
 
Gli interventi terminati nell’anno, i cui impegni sono rimasti di competenza 2020, hanno 
rappresentato il 27% circa delle previsioni definitive di bilancio. Il FPV (Fondo Pluriennale 
Vincolato) derivante dalla gestione in conto capitale è pari a € 1.246.428,65 e rappresenta il 46% 
circa. Come per la parte corrente, è riferito ad obbligazioni giuridiche di spesa perfezionate che 
non hanno avuto compimento nel 2020 e che sono state riscritte nei bilanci degli esercizi 
successivi quando sarà eseguita la prestazione e quindi troverà conferma l’esigibilità della spesa. 
 
Le due percentuali sommate evidenziano che tra i lavori finiti e quelli appaltati sono stati realizzati 
circa il 73% degli interventi previsti. 
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VERIFICA OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
 
Il perseguimento delle finalità del Parco, come per tutti gli enti locali, avviene attraverso un'attività 
di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle 
compatibilità economico finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si 
conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani 
e programmi futuri. 
 
I documenti di programmazione approvati dalla Comunità del Parco nel 2020 sono: 
il Documento unico di programmazione (DUP), approvato con deliberazione n. 5 del 07.05.2020; 
il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione n. 6 del 07.05.2020; 
 
quelli approvati dal Consiglio di Gestione: 
il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance approvati con deliberazione n. 35 del 
29.07.2020; 
 
Partendo quindi da quanto indicato in questi documenti di seguito sono illustrati i principali risultati 
conseguiti nell’anno 2020. 
 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Obiettivo n. 1 Sviluppo dell'amministrazione digitale 

 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso è stato indispensabile il potenziamento della struttura 
tecnologica. Per permettere il collegamento da casa ai dipendenti in lavoro agile è stato acquisito 
un firewall per la connessione da remoto. Inoltre i dipendenti sono stati chiamati a garantire gli 
standards qualitativi e quantitativi di lavoro rispetto all’utenza ed ai soggetti pubblici in condizione 
di nuove modalità organizzative e di lavoro con l’utilizzo di nuove tecnologie quali  
videoconferenze, contatti via web etc. 
 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Obiettivo n. 2 Attuazione dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione 

 
Sono stati rispettati tutti gli adempimenti dettati dalle leggi in materia di anticorruzione, trasparenza 
e semplificazione assicurando l’aggiornamento costante e la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’ente di quanto previsto dalle normative in materia. Con deliberazione del Consiglio di Gestione 
n. 5/2020 è stato approvato il Piano Triennale per la prevenzione dell’Anticorruzione e per la 
Trasparenza 2020- 2022 che è stato oggetto di relazione annuale da parte dell’RPCT pubblicata in 
Amministrazione Trasparente nei termini di legge. 
 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Obiettivo n. 3 Applicazione della contabilità armonizzata 

 
A completamento del processo di passaggio alla contabilità armonizzata, ormai entrata a regime 
da più anni, è stato completato l’inserimento dei dati dell’inventario nel software di contabilità 
dell’ente così da integrare la contabilità finanziaria e redigere correttamente il conto economico, il 
conto patrimoniale e gli allegati necessari all’approvazione del rendiconto di gestione. 
 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Obiettivo n. 4 Affinamento della struttura organizzativa 

 
Nonostante l’emergenza Covid sono state concluse la procedura di mobilità per la copertura di n. 1 
posto di Cat. C per l’ufficio segreteria e la copertura di n. 1 posto di Cat. C per l’ufficio educazione 
ambientale così da rendere la struttura organizzativa allineata alle esigenze dell’Ente Parco. 
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Sono stati avviati e conclusi i concorsi per la copertura di n. 3 posti di istruttori cat. C per i servizi 
segreteria, finanziario e gestione ambientale e conclusa la procedura di mobilità per n. 1 posto di 
cat. D per il servizio gestione ambientale per rendere la struttura organizzativa allineata alle 
esigenze dell’Ente Parco. 
 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Obiettivo n. 5 Revisione della politica delle entrate e della spesa 

 
L’analisi costante dell’'andamento delle entrate e delle spese ha garantito l'equilibrio finanziario del 
bilancio.  
Le entrate accertate sono state costantemente monitorate e sono stati attuati tutti gli interventi 
necessari per il loro incasso alle scadenze programmate.  
Si è provveduto inoltre ad attuare gli interventi necessari al recupero delle somme rimaste in 
arretrato che in buona parte sono state incassate.  
La politica di spesa è stata orientata alla limitazione dei costi per gli approvvigionamenti di materiali 
di consumo, cancelleria, servizi assicurativi, servizi di pulizie, utenze, carburante ecc. soprattutto 
facendo ricorso al mercato elettronico in modo da ottenere i prezzi più vantaggiosi sul mercato. 
 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Obiettivo n. 6 Miglioramento della sicurezza dell’alzaia 

 
Obbiettivo principale è stata l’elaborazione di progetti volti all'aumento della sicurezza negli spazi 
fruitivi in particolar modo sull’alzaia. 
Gli interventi più rilevanti ultimati o avviati e le progettazioni di interventi a cui è stato dato corso 
durante l’anno 2020 sono stati: 
1. Interventi di sistemazione alzaia tratto Airuno Paderno: il 16.09.2020 è stato redatto il Certificato 
di Regolare Esecuzione che rileva la buona e completa riuscita delle opere. Lo stesso è stato 
trasmesso a fine anno alla Provincia di Lecco (ente capofila dell’accordo quadro di intervento) al 
fine del riconoscimento e corresponsione del contributo spettante; 
2. Intervento di integrazione della tabellazione di perimetrazione del Parco Adda Nord: gli uffici 
tecnici del Parco con la collaborazione delle Guardie Ecologiche Volontarie, per il rilievo 
preliminare di campo, hanno condotto durante l’anno la progettazione esecutiva delle opere. 
 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Obiettivo n. 7 Campagne di sensibilizzazione 

 
L’obiettivo è la promozione di campagne di sensibilizzazione, soprattutto dei giovani, alla tutela 
dell’ambiente e al rispetto della res pubblica oltre che la realizzazione di interventi di 
sensibilizzazione alla safety nelle aree di fruizione del parco.  A tale fine sono stati realizzati il 
“Bioblitz”, evento nel quale i cittadini sono accompagnati da esperti naturalisti in aree di particolare 
valore ambientale al fine di conoscere la biodiversità dei luoghi, e la “Giornata di custodia”, 
dedicata alla valorizzazione e alla conoscenza degli alberi monumentali presenti nel territorio del 
Parco. 
 

TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI 

Obiettivo n. 8 Potenziamento delle attività e interventi culturali 

 
E’ proseguito lo sviluppo di progetti sostenibili intorno ai luoghi della cultura, dove sostenibilità̀ non 
è solo la creazione di una strategia di controllo al fine di evitare il degrado ambientale e 
naturalistico, ma anche la costruzione di reti relazionali e di spostamenti sostenibili, ovvero la 
crescita intorno ad essi di una progettualità̀ condivisa, che produca benessere e sviluppo 
economico per l’intera comunità̀, al tempo stesso preservandola.  
 In tale ottica, è proseguito il progetto ZTC – Zone a Traffico culturale dando avvio alle masterclass 
in Social Videomaking, Fumetto, Interpretazione del Patrimonio Culturale e Animazione Digitale – 
Realtà Virtuale. 
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A seguito del completamento del MuVA – Museo Interattivo della Valle dell’Adda, realizzato presso 
la sede del Parco in Villa Gina, è stata effettuata l’inaugurazione ufficiale degli spazi espositivi, e 
sono state effettuate le prime aperture al pubblico da parte dell’associazione TourInCanoa Club, a 
cui è affidato il servizio di gestione. 
E’ stata patrocinata e sostenuta economicamente la rassegna teatrale “I luoghi dell’Adda”, con 
rappresentazioni teatrali per adulti e bambini in diverse località del Parco. 
 

POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO 

Obiettivo n. 9 Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio 

 
Il Parco Adda Nord, vista la rilevanza naturalista e le bellezze paesaggistiche, è una meta ambita 
da coloro che svolgono attività ludiche, ricreative e sportive.  
Nel 2020 è stata patrocinata e sostenuta economicamente l’attività dell’Associazione Amici del 
Cammino di San Colombano di Vaprio d’Adda, finalizzata all’apposizione di apposita segnaletica 
turistica lungo il percorso del Cammino nel tratto che interessa il Parco Adda Nord. 
 

POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO 

Obiettivo n. 10 Miglioramento delle strutture e degli spazi esistenti 

 
Si è dato corso ad interventi manutentivi necessari per consentire il recupero di un primo adeguato 
decoro degli edifici intorno al Santuario della Rocchetta (sostituzione delle vetrate rotte, alla 
sistemazione degli infissi, sistemazione delle coperture e pulizia di canali e gronde e numerosi altri 
interventi).  
Dopo l’approvazione durante l’anno di n. 2 varianti (determinazione n. 23 del 18.02.2020 e n. 194 
del 10.11.2020) è stato concluso in data 10.12.2020 il primo lotto del Parco Olistico in Comune di 
Truccazzano. Con i risparmi di spesa saranno effettuati altri interventi a partire dal 2021.  
Si sono ripresi e completati i lavori relativi al locale biglietteria presso l’approdo del traghetto 
leonardesco in comune di Imbersago come definiti negli accordi stabiliti nel 2014 con il comune 
stesso.  
Si è sviluppata e portata a termine la trattativa con il comune di Trezzo sull’Adda per il rinnovo 
della locazione di Villa Gina quale sede istituzionale dell’ente per i prossimi 20 anni a fronte di 
interventi manutentivi che il Parco si assumerà direttamente. 
Si sono sviluppati contratti “ponte” con gestori e concessionari volti a consentire lo studio e la 
predisposizione di successivi bandi di gara (da sviluppare nel 2021) per la migliore gestione di 
servizi quale quello di navigazione lungo il fiume e la locazione di immobili per finalità 
turistico/didattiche lungo l’alzaia. 
Si è perfezionata la concessione a favore del comune di Fara Gera d’Adda del “punto Parco” 
presente in via Linificio.  
             

TURISMO 

Obiettivo n. 11 Confermare e incrementare le iniziative ed eventi promozionali al fine di 
favorire la conoscenza del territorio e la sua fruizione a scopi turistico-
naturalistici 

 
E’ proseguita l’attività comunicativa del Parco al fine di informare il fruitore sulle possibilità di visita 
e di accessibilità all’area protetta. La comunicazione avviene, tramite i canali tradizionali (telefono, 
mail e siti web visitadda e parcoaddanord) e i canali social. 
 

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Obiettivo n. 12 variante di PTC/VAS/VINCA 

 
Nel mese di gennaio 2020 sono state completate le riunioni tematiche con i Comuni interessati alla 
Variante del PTC. E’ stato redatto il report conclusivo delle interlocuzioni intercorse individuando 
per ogni amministrazione partecipante le indicazioni programmatiche da apportare alla Variante al 
PTC. 
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L’elaborazione delle proposte ha permesso di indire la prima conferenza di valutazione verificando 
con i progettisti gli elementi salienti da portare in Valutazione ambientale strategica. 
L’ufficio tecnico d’intesa con il redattore del Documento di Scooping ha predisposto la 
documentazione da pubblicare sul sito SIVAS di Regione Lombardia predisponendo gli avvisi 
relativi alla prima convocazione della seduta di VAS ai Comuni del Parco e a tutti gli Enti 
territorialmente interessati, e a quelli aventi interessi ambientali diffusi. 
Il 5 marzo 2020 l’emergenza Covid ha dettato una battuta di arresto alle riunioni pubbliche. 
D’intesa tra autorità procedente e competente è stata disposta la sospensione a data da destinarsi. 
Cio’ tuttavia non ha interrotto le attività di analisi e raccolta dei contributi e osservazioni pervenute 
dagli Enti. Si è proceduto a raccogliere quanto perveniva al protocollo informatico, in classi 
tematiche affinchè l’avvio delle fasi di confronto potesse compiersi nella piena coscienza delle 
esigenze ambientali. 
Il protrarsi dell’emergenza ha indotto alla definizione della modalità telematica di redazione della 
prima conferenza di valutazione. Redigendo il Verbale della prima conferenza con l’analisi e le 
controdeduzione di quanto pervenuto, pubblicandolo sul sito SIVAS e inoltrando i contenuti a tutti 
gli attori coinvolti. 
Nel mentre sono continuati a pervenire contributi, dettati dall’emergenza in corso e pertanto 
dall’impossibilità di alcuni Enti di poter apportare il proprio pensiero. 
A luglio 2020 l’Ufficio tecnico ha redatto la scheda conclusiva delle evidenze e sottoponendola ai 
Progettisti ha avviato le fasi della revisione normativa e dell’azzonamento del PTC. 
Al fine di rendere compiute le proposte pervenute sono state richiesti a tutti i Comuni del Parco le 
documentazioni digitali atte a integrare gli studi in corso, raccogliendole per Ente e, e via via 
analizzate e trasmesse ai redattori il PTC. 
A ottobre 2020 viene proposto il Primo aggiornamento del PTC. Viene analizzato l’azzonamento. Il 
confronto avviene tra le nuove previsioni e quanto finora vigente individuando nell’interazione delle 
tavole, le porzioni areali necessari di approfondimenti e miglior definizione di previsione. Vengono 
effettuati confronti con le previsioni zonali dei Comuni, definendo le strategie programmatiche 
dellì’Ente. Affinchè il confronto possa essere facilmente individuato sull’intero territorio l’Ufficio 
Urbanistica avvia la creazione di un database territoriale appoggiato su Google Earth, 
sovrapponendo gli strumenti esistenti ( pdf, immagini shape, tracciati e studi macro ). Il PTC 
prende consistenza in una visione unitaria dei territori interessati, relazionandosi con i confini ideali 
permettendo una visione macro.    
Nel contempo la normativa proposta viene in modo approfondito analizzata, coinvolgendo l’intero 
ufficio sulle tematiche specialistiche e particolaristiche. Viene redatta una prima proposta di 
Osservazioni d’ufficio, condivisa con l’Amministrazione del Parco e con il Direttore onde definire gli 
obiettivi di programma e di processo. Il prodotto viene inoltrato ali Progettisti che elaborano le 
dovute verifiche. 
La consegna del prodotto elaborato dai Progettisti avviene a dicembre 2020. Alcune considerazioni 
sulla normativa, elaborate “in costruendo” necessitano di ulteriori approfondimenti , che vengono 
intrapresi immediatamente dopo Natale per concludersi a gennaio 2021 con la proposta conclusiva 
della normativa.    
 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Obiettivo n. 13 Tutela, conservazione e recupero dell’ecosistema fluviale 

 
Sono proseguite le azioni volte alla cura e recupero della qualità ambientale degli ecosistemi 
acquatici con particolare attenzione alle ZSC, alla ZPS e alle aree a Parco Naturale, attraverso 
accordi/convenzioni con associazioni per la loro manutenzione e valorizzazione e progettazioni 
specifiche.  
Sono proseguite le attività di gestione dei progetti, delle iniziative, delle pianificazioni avviate negli 
anni precedenti: 
1. Realizzazione interventi per la migliore gestione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) 
Palude di Brivio: i lavori, avviati in data 28/01/2020, sono stati conclusi il  30/07/2020. Con 
determinazione n. 172 del 1/10/2020 si è preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione; 
 



PARCO ADDA NORD                                     RELAZIONE ILLLUSTRATIVA RENDICONTO 2020 

 
 

 14 

2. NATURA VAGANTE: sono state affidate la progettazione esecutiva delle opere, la relativa 
esecuzione dei lavori e D.L. (determinazione n. 122 del 28/07/2020); con determina n. 124 del 
31/7/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell’azione progettuale “Ripristino ecosistemi 
umidi alle Foppe di Trezzo” e dato avvio ai relativi lavori. Con determina n. 113 del 16/7/2020 è 
stato affidato incarico per la redazione di un piano territoriale di transumanza e conseguenti attività 
di supporto alla definizione di accordi per pagamenti di servizi ecosistemici. Nell’ambito del 
progetto gli uffici hanno preso parte agli incontri svolti da remoto, on line, al tavolo di lavoro 
denominato “Comunità di pratica” avviato da Fondazione Cariplo con i soggetti finanziati; 
3. Interventi di miglioramento e rinaturalizzazione dell’alveo del fiume Adda e di ambienti umidi 
perifluviali: i lavori sono stati appaltati (determinazione n. 228 del 18/12/2020) e avviati il 
29/12/2020; 
4. Intervento di valorizzazione del patrimonio naturale all'interno del Parco Adda Nord: con 

determina n. 201 del 01/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, lotto 1, relativo ai lavori 
naturalistici presso la Palude di Brivio, avviati in data 1/12/2020; 
5. Interventi di sistemazione e ripristino degli habitat in favore di Rana latastei e Triturus carnifex 
nella ZSC Oasi le Foppe di Trezzo e ambiti limitrofi: con determina n. 124 del 31/7/2020 è stato 
approvato il progetto esecutivo e dato avvio ai lavori; 
6. Interventi a favore dell’avifauna di interesse conservazionistico nella ZPS ‘Il Toffo’: sono state 
affidate la progettazione esecutiva delle opere, la relativa esecuzione dei lavori e D.L. 
(determinazione n. 233 del 23/12/2020); 
7. Prosecuzione interventi di gestione faunistica su specie alloctone invasive, procione e siluro; 
8.Prosecuzione iter di approvazione del Piano di Indirizzo forestale del Parco: con Deliberazione 
della Comunità del Parco n. 7 del 07/05/2020, sono state approvate le controdeduzioni alle 
osservazioni pervenute sul PIF adottato; in data 30/09/2020 la completa documentazione del PIF 
controdedotto è stata trasmessa a Regione Lombardia (Direzione Generale Agricoltura e Strutture 
AFCP territoriali), per approvazione del Piano e delle deroghe alle Norme Forestali Regionali; 
9. In attuazione delle Misure di Piano del Piano di Indirizzo forestale del Parco, con 
Determinazione n. 160 del 23/09/2020 è stato affidato incarico per l’esecuzione di indagini sulle 
superfici boscate trasformate in assenza di autorizzazione e per la redazione di uno studio di 
fattibilità per l’attivazione di interventi di gestione di aree forestali pubbliche; 
10. Nel corso dell’anno sono stati predisposti i seguenti progetti di fattibilità tecnica ed economica 
per la partecipazione a vari bandi di finanziamento regionale: 
- Interventi di valorizzazione delle garzaie attive presso la ZSC Palude di Brivio e la ZPS Il Toffo – 
finanziato 
- Contenimento di specie vegetali aliene invasive ( Eodea nuttallii, Reynoutria japonica) presso la 
ZSC Lago di Olginate – finanziato 
- Interventi a favore della chirotterofauna nel Parco Adda Nord – non finanziato. 
E’ proseguita l’attività istruttoria ordinaria delle pratiche pervenute all’Ente (istanze di taglio piante, 
taglio bosco, trasformazione d’uso del bosco, svincolo idrogeologico, autorizzazione attività 
scientifica, autorizzazioni per interventi su flora e fauna) per l’analisi ambientale e l’espressione dei 
pareri di competenza del Parco. 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Obiettivo n. 14 Tutela, conservazione e recupero dell’ambiente storico, archeologico e 
paesaggistico 

 
E’ proseguita l’attività ordinaria per l’analisi paesaggistica dei progetti sul territorio a tutela, 
dell’ambiente paesaggistico. Sono state condotte n. 83 istruttorie per le autorizzazioni 
paesaggistiche a tutela del paesaggio e n. 18 istruttorie per gli accertamenti di compatibilità. La 
Commissione Paesaggio del Parco si è riunita n. 10 volte al fine di fornire alla Soprintendenza il 
proprio parere circa la compatibilità paesaggisti dei progetti presentati. 
E’ proseguita l’attività istruttoria ordinaria, congiunta tra uffici in relazione alle rispettive 
competenze, per l’espressione dei pareri richiesti al Parco (Valutazione di Incidenza, Valutazione 
Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale, Conferenze di Servizi, Autorizzazioni 
Integrate Ambientali, Autorizzazioni Uniche Ambientali), da rendere su piani (PGT, Piani provinciali 
e regionali), progetti, interventi e attività. 
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Obiettivo n. 15 Promuovere e sostenere la ricerca scientifica, l’educazione ambientale e 
l’educazione alla sostenibilità 

 
Per quanto riguarda la promozione e il sostegno alla ricerca scientifica, nel 2020 le seguenti 
consuete attività, realizzate anche attraverso il supporto operativo delle GEV, sono state eseguite 
solo parzialmente, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria per Covid-19:  
• Censimento avifauna svernante per conto dell’Istituto Nazionale Protezione Fauna Selvatica 
(International Waterbird Census, IWC) sull’intera asta fluviale;  
• Monitoraggio influenza aviare, nell’ambito del protocollo di campionamento proposto da Regione 
Lombardia, Direzione Generale Welfare. 
Non sono stati condotti, per la medesima causa: 
• Salvataggio anfibi – Progetto della Regione Lombardia – riconosciuto nel D.A.P.T.F. (Declino of 
Amphibians Population Task Force);  
• Censimento annuale del gambero di fiume (Austropotamobius pallipes). 
E’ proseguito il Monitoraggio dell’avifauna di interesse comunitario presso la ZPS Il Toffo, 
nell’ambito del progetto LIFE NET PRO NET di LIPU.  
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CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 
 
 
Gli enti locali sono obbligati a garantire la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-
patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei 
principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni (articolo 232 del Tuel). 
 
I modelli di conto economico e stato patrimoniale sono definiti nell’allegato 10 al D.lgs. 118/2011. 
 
Si riportano di seguito i valori economici e patrimoniali al 31.12.2020 e le variazioni subite rispetto 
all’anno precedente. 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Nel conto economico sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo i criteri di competenza 
economica. 
 

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

A Componenti positivi della gestione 1.186.305,69 €  1.621.892,32 €     435.586,63 €-         

B Componenti negativi della gestione 982.233,04 €      1.178.299,74 €     196.066,70 €-         

204.072,65 €      443.592,58 €         239.519,93 €-         

C Proventi ed oneri finanziari

       Proventi finanziari 0,70 €                   -  €                        0,70 €                      

       Oneri finanziari -  €                     -  €                        -  €                        

D Rettifica di valore attività finanziarie

       Rivalutazioni -  €                     -  €                        -  €                        

       Svalutazioni -  €                     -  €                        -  €                        

Risultato gestione finanziaria 0,70 €                   -  €                        0,70 €                      

204.073,35 €      443.592,58 €         239.519,23 €-         

E Proventi straordinari 128.746,86 €      22.785,74 €           105.961,12 €         

E Oneri straordinari 279.013,18 €      17.475,42 €           261.537,76 €         

Risultato gestione straordinaria 150.266,32 €-      5.310,32 €              155.576,64 €-         

53.807,03 €        448.902,90 €         395.095,87 €-         

Imposte 26.674,00 €        25.217,00 €           1.457,00 €              

27.133,03 € 423.685,90 € 396.552,87 €- 

CONTO ECONOMICO

Risultato d'esercizio

Risultato prima delle imposte

Risultato della gestione operativa

Risultato della gestione 

 
 

Al termine dell’esercizio il conto economico evidenzia, come differenza tra i ricavi e i proventi di 
competenza economica dell’esercizio e i costi e gli oneri di competenza economica del medesimo 
esercizio, il risultato economico, che può essere costituito da un avanzo economico, un disavanzo 
economico o dal pareggio economico. 
 

Componenti positivi della gestione 
Per quanto riguarda i componenti positivi dell’esercizio, il principio della contabilità economico-
patrimoniale prevede l’assimilazione tra entrate accertate e ricavi. Tale equivalenza è assoluta per 
i primi tre titoli delle entrate, fatta salva la verifica della competenza economica e della voce 
trasferimenti. 
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Per gli altri titoli del bilancio finanziario si rende necessario verificare la componente economica o 
patrimoniale. Le alienazioni inoltre richiedono il confronto fra l’importo accertato e il valore di carico 
del bene nell’inventario. 
 
Proventi da tributi 
La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, ecc.) di competenza 
economica dell’esercizio.  
Il Parco non ha tributi. 
 
Proventi da fondi perequativi 
La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza 
economica dell’esercizio. Sono di competenza economica dell’esercizio i fondi accertati 
nell’esercizio 2020 in contabilità finanziaria 
 
Proventi da trasferimenti e contributi 
La voce comprende tutti i proventi relativi all’anno 2020 relativi alle risorse finanziarie correnti 
trasferite all’ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali, da altre 
Amministrazioni pubbliche. 
Il principio contabile prevede che i trasferimenti in conto capitale siano stornati per l’intero importo 
e sia creato un apposito “Risconto passivo” in quanto finalizzati al finanziamento di 
immobilizzazioni. Il provento è pertanto sospeso fino a quando il bene entrerà in funzione, quando 
sarà rilevato un provento come sterilizzazione della quota di ammortamento dell’immobile stesso. 
 
Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 
La voce comprende tutti i proventi riferiti alla gestione di beni, alla vendita di beni e alle 
prestazioni di servizi. Relativamente a questa tipologia di proventi si osserva che è parte di 
quanto accertato al titolo 3 delle entrate. 
 
Altri ricavi e proventi diversi 
Sono compresi in questa voce i proventi di competenza economica dell’esercizio, non 
riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario.  
 
Si riporta di seguito la composizione dei Componenti positivi della gestione.  
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi -                                -                                -                     

Proventi da fondi perequativi -                                -                                -                     

Proventi da trasferimenti e contributi 902.330,67                 1.007.353,37             105.022,70 -    

Proventi da trasferimenti correnti 857.384,29                 880.601,57                 23.217,28 -      

Quota annuale di contributi agli investimenti 1.712,01                      1.212,01                      500,00             

Contributi agli investimenti 43.234,37                   125.539,79                 82.305,42 -      

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 13.095,71                   22.101,33                   9.005,62 -        

Proventi derivanti dalla gestione dei beni -                                -                                -                     

Ricavi della vendita di beni -                                -                                -                     

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 13.095,71                   22.101,33                   9.005,62 -        

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-

) -                                -                                -                     

Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                                -                                -                     

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                                -                                -                     

Altri ricavi e proventi diversi 270.879,31                 592.437,62                 321.558,31 -    

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1.186.305,69             1.621.892,32             435.586,63-        
 
Componenti negativi della gestione 
Per quanto concerne i componenti negativi di esercizio, sono stati considerati nell’esercizio, oltre 
agli impegni pagati, quelli liquidati o liquidabili alla data del 31/12/2020.  
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Acquisti di materie prime e/o beni di consumo  
Sono iscritti in tale voce i costi per l’acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari 
al funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente. Nel corso dell’esercizio i costi sono rilevati in 
corrispondenza alla liquidazione della spesa per l’acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i 
costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede 
di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. 
 
Prestazioni di servizi 
Sono iscritti in tale voce i costi relativi all’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. I 
costi rilevati in questa voce derivano dalle spese per prestazioni di servizi.  
Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità 
finanziaria costituiscono costi di competenza dell’esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni 
effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei 
passivi e risconti attivi. 
 
Utilizzo beni di terzi  
Sono iscritti in tale voce i corrispettivi per l’utilizzo di beni di terzi, nella sostanza i fitti passivi ed i 
noleggi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese 
rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di 
scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. 
 
Trasferimenti e contributi  
Sono iscritti in tale voce le risorse finanziarie correnti trasferite in assenza di controprestazione ad 
altri soggetti, quali: amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, cittadini. La liquidazione di 
spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce pertanto un 
onere di competenza dell’esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti 
spese impegnate nella contabilità finanziaria.  
I contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza 
economica dell’esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese 
impegnate in contabilità finanziaria. 
 
Personale  
Sono iscritti in tale voce tutti i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente 
(retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell’ente, indennità 
di fine servizio erogato dal datore di lavoro), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel 
rispetto del principio della competenza economica, il tutto al lordo del costo del lavoro accessorio 
che sarà liquidato in esercizi successivi.  
Si precisa che la voce di costo personale non comprende i componenti straordinari della 
retribuzione, quali ad esempio gli arretrati, che sono inseriti tra gli oneri straordinari. 
 
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo 
sfruttamento nella fase produttiva, tenendo delle aliquote previste dai decreti ministeriali. Trova 
allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del 
principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è 
necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a 
deperimento o obsolescenza. L’ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l’uso, 
ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative 
dell’ente. 
Gli ammortamenti compresi nel conto economico rilevano le quote di ammortamento annuali di 
competenza dell’esercizio.  
 
Svalutazioni dei crediti 
L’accantonamento rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento quale 
quota di presunta inesigibilità che deve gravare sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si 
potrebbero manifestare con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale.  
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Corrisponde all’incremento di FCDE risultante nel rendiconto finanziario fra l’anno 2020 e l’anno 
2019, aumentato della quota di crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio come da principio 
contabile allegato n.4/3 al punto 6.2 b1 e ridotto degli eventuali utilizzi. 
 
Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo  
In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo 
acquistate e non utilizzate alla chiusura dell’esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il 
valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La 
valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di 
cui all’art. 2426 n. 9 del codice civile. 
 
Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi 
Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-
patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono 
presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-
patrimoniale (esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell’art. 21 
della legge n. 175 del 2016 e dell’art. 1 commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013). 
L’importo del fondo così determinato trova piena corrispondenza con il valore presente nel risultato 
di amministrazione finanziario (avanzo). 
 
Oneri diversi di gestione  
È una voce residuale nella quale sono rilevati gli oneri della gestione di competenza dell’esercizio 
non classificabili nelle voci precedenti, rientranti in contabilità finanziaria tra i “rimborsi e poste 
correttive delle entrate” e parte tra le “altre spese correnti”. 
 
Si riporta di seguito la composizione dei componenti negativi della gestione 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 5.006,24                      7.492,81                      2.486,57 -        

Prestazioni di servizi 296.076,99                 426.099,71                 130.022,72 -    

Utilizzo  beni di terzi 20.419,37                   19.817,19                   602,18             

Trasferimenti e contributi 83.564,93                   261.574,58                 178.009,65 -    

Trasferimenti correnti 83.564,93                   207.386,41                 123.821,48 -    

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. -                                -                                -                     

Contributi agli investimenti ad altri soggetti -                                54.188,17                   54.188,17 -      

Personale 364.489,71                 357.858,45                 6.631,26         

Ammortamenti e svalutazioni 165.642,43                 79.742,44                   85.899,99       

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 121.085,97                 26.928,04                   94.157,93       

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 36.653,50                   6.108,48                      30.545,02       

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                -                                -                     

Svalutazione dei crediti 7.902,96                      46.705,92                   38.802,96 -      

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

-                                -                                -                     

Accantonamenti per rischi -                                -                                -                     

Altri accantonamenti 12.700,00                   -                                12.700,00       

Oneri diversi di gestione 34.333,37                   25.714,56                   8.618,81         

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 982.233,04                 1.178.299,74             196.066,70 -     
 
Saldo gestione ordinaria 
La gestione ordinaria ha subito la seguente evoluzione. 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 204.072,65                 443.592,58                 239.519,93 -     
 
Nell’esercizio 2020, si rileva un peggioramento di suddetto risultato, rispetto all’esercizio 
precedente, dovuto principalmente ad una riduzione dei componenti positivi della gestione; mentre 
i componenti negativi della gestione non hanno subito una riduzione della stessa misura. 
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Gestione finanziaria 
 
Proventi da partecipazioni. 
Tale voce comprende: 
- utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla 
distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate.  
- avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi 
strumentali, aziende speciali, consorzi dell’ente.  
- altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi 
di società diverse da quelle controllate e partecipate.  
Il Parco possiede una sola partecipazione per la quale non ha ricevuto utili e dividendi. 
 
Altri proventi finanziari 
Sono iscritti in tale voce gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica 
dell’esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell’anno di riferimento, fatte salve le rettifiche 
e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare 
eventuali ratei attivi e risconti passivi. 
 
Interessi passivi 
Sono iscritti in tale voce gli interessi passivi di competenza dell’esercizio rilevati in base alle 
liquidazioni dell’esercizio e sono riferiti ai debiti di finanziamento. 
Sono iscritti in tale voce gli interessi passivi di competenza dell’esercizio rilevati in base alle 
liquidazioni dell’esercizio e riferiti ai debiti di finanziamento. 
Non si rilevano proventi ed oneri finanziari per l’esercizio 2020. 
 
Si riporta di seguito la composizione dei Proventi e oneri finanziari: 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni -                                -                                -                     

da società controllate -                                -                                -                     

da società partecipate -                                -                                -                     

da altri soggetti -                                -                                -                     

Altri proventi finanziari 0,70                              -                                0,70                  

Totale proventi finanziari 0,70                              -                                0,70                    

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari -                                -                                -                     

Interessi passivi -                                -                                -                     

Altri oneri finanziari -                                -                                -                     

Totale oneri finanziari -                                -                                -                      

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 0,70                              -                                0,70                     
 
 
Gestione straordinaria 
 
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 
Sono iscritti in tale voce i proventi di competenza economica di esercizi precedenti che derivano 
da: incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle 
stime precedentemente operate.  
 
Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo  
Sono iscritti in tale voce gli oneri aventi competenza economica in esercizi precedenti ma da cui 
derivano a titolo definitivo decrementi del valore di attività, connessi principalmente al valore delle 
immobilizzazioni o dei crediti. 
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Plusvalenze patrimoniali 
Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli 
oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell’attivo 
dello stato patrimoniale. Derivano da:  
(a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;  
(b) permuta di immobilizzazioni;  
(c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione. 

 
Minusvalenze Patrimoniali 
Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove 
negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta 
imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell’attivo dello stato 
patrimoniale. 
 
Altri oneri e costi straordinari 
Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica 
dell’esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili ad eventi straordinari (non 
ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici 
negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria.  
 
Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è 
stato effettuato il seguente riscontro:  
 
- rilevazione nella voce E .24 c. del conto economico come “Insussistenze del passivo” dei 
minori residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 
- rilevazione nella voce E.24 c. del conto economico come “Sopravvenienze attive” dei maggiori 
residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente, nonché il valore 
delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;  
- rilevazione nella voce E. 25 b. del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei minori 
residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 
- rilevazione di plusvalenze (voce E.24 d.) o minusvalenze (voce E.25 c.) patrimoniali riferite alla 
cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile 
residuo).  
 
Si riporta di seguito la composizione dei proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

Proventi da permessi di costruire -                                -                                -                     

Proventi da trasferimenti in conto capitale -                                -                                -                     

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 128.746,86                 20.275,74                   108.471,12     

Plusvalenze patrimoniali -                                2.510,00                      2.510,00 -        

Altri proventi straordinari -                                -                                -                     

Totale proventi straordinari 128.746,86                 22.785,74                   105.961,12       

Oneri straordinari

Trasferimenti in conto capitale 245.309,12                 5.033,65                      240.275,47     

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 33.704,06                   12.441,77                   21.262,29       

Minusvalenze patrimoniali -                                -                                -                     

Altri oneri straordinari -                                -                                -                     

Totale oneri straordinari 279.013,18                 17.475,42                   261.537,76       

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 150.266,32-                 5.310,32                      155.576,64-        
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Imposte 
Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul 
reddito e IRAP corrisposte dall’ente durante l’esercizio. Si considerano di competenza 
dell’esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le 
integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico.  
Si riporta di seguito l’ammontare delle imposte  

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte 26.674,00                   25.217,00                   1.457,00          
 
Il risultato economico d’esercizio ammonta a euro 27.133,03.. 
Come si evince dal grafico sottostante, il risultato d’esercizio ha subito una riduzione rispetto 
all’esercizio precedente.  
Tale variazione è imputabile principalmente alla gestione ordinaria che ha subito la maggiore 
variazione rispetto al precedente esercizio. 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Gestione ordinaria 204.072,65                              443.592,58                         239.519,93 -   

Gestione finanziaria 0,70                                           -                                        0,70                 

Gestione straordinaria 150.266,32-                              5.310,32                              155.576,64 -   

Imposte 26.674,00                                25.217,00                            1.457,00         

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 27.133,03                                423.685,90                         396.552,87-       
 
Il risultato al netto della gestione straordinaria è il seguente. 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Risultato al netto della gestione straordinaria 177.399,35                            418.375,58                       240.976,23 -    
 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che 
gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 
 
Immobilizzazioni 
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le 
immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali nello 
stato patrimoniale è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio del titolo di 
proprietà dei beni stessi. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
In base al principio contabile, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di 
acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi. Ai beni immateriali si applica l’aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le 
immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in 
conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche. 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento -                                -                                -                     

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità -                                -                                -                     

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 7.817,18                      14.729,44                   6.912,26 -        

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile -                                -                                -                     

Avviamento -                                -                                -                     

Immobilizzazioni in corso ed acconti -                                -                                -                     

Altre 403.527,70                 110.029,97                 293.497,73     

Totale immobilizzazioni immateriali 411.344,88                 124.759,41                 286.585,47        
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Immobilizzazioni materiali 
Nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisizione o 
di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d’acquisto, quali le 
spese notarili, le tasse di registrazione dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle 
quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in 
aumento del valore dei cespiti. Nello stato patrimoniale del bilancio armonizzato gli ammortamenti 
delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i “Principi e le regole contabili del 
sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche” predisposto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
 
Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti, 
previsti da  D.lgs 118/2011. 
Beni demaniali: 
- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%  
- Infrastrutture 3% 
- Altri beni demaniali 3% 
Altri Beni: 
- Fabbricati 2% 
- Impianti e macchinari 5% 
- Attrezzature industriali e commerciali 15% 
- Mezzi di trasporto leggeri 20% 
- Mezzi di trasporto pesanti 10% 
- Macchinari per ufficio 20% 
- Mobili e arredi per ufficio 10% 
- Hardware 25% 
- Altri beni 20% 
 
Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell’esercizio, che iniziano il loro processo 
di ammortamento nell’esercizio successivo all’acquisto.  
Si riportano di seguito i valori delle immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Immobilizzazioni materiali 

Beni demaniali 284.674,86                 158.945,57                 125.729,29     

Terreni -                                -                                -                     

Fabbricati -                                -                                -                     

Infrastrutture 284.674,86                 158.945,57                 125.729,29     

Altri beni demaniali -                                -                                -                     

Altre immobilizzazioni materiali 1.020.595,64             1.043.696,91             23.101,27 -      

Terreni 361.915,52                 361.915,52                 -                     

di cui in leasing finanziario -                                -                                -                     

Fabbricati 567.564,38                 583.132,87                 15.568,49 -      

di cui in leasing finanziario -                                -                                -                     

Impianti e macchinari 9.932,47                      10.696,51                   764,04 -            

di cui in leasing finanziario -                                -                                -                     

Attrezzature industriali e commerciali 46.574,08                   46.579,83                   5,75 -                 

Mezzi di trasporto -                                -                                -                     

Macchine per ufficio e hardware 4.669,19                      9.242,18                      4.572,99 -        

Mobili e arredi 13.140,00                   15.330,00                   2.190,00 -        

Infrastrutture -                                -                                -                     

Altri beni materiali 16.800,00                   16.800,00                   -                     

Immobilizzazioni in corso ed acconti 157.725,90                 271.559,64                 113.833,74 -    

Totale immobilizzazioni materiali 1.462.996,40             1.474.202,12             11.205,72-          
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I beni immateriali e materiali sono stati ammortati come riportato nella tabella che segue. 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

AMMORTAMENTI

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 121.085,97                 26.928,04                   94.157,93       

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 36.653,50                   6.108,48                      30.545,02       

TOTALE AMMORTAMENTI 157.739,47                 33.036,52                   124.702,95        
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato dal 
principio contabile applicato 4/3. 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni in 700,00                         700,00                         -                     

imprese controllate -                                -                                -                     

imprese partecipate 700,00                         700,00                         -                     

altri soggetti -                                -                                -                     

Crediti verso -                                -                                -                     

altre amministrazioni pubbliche -                                -                                -                     

imprese controllate -                                -                                -                     

imprese  partecipate -                                -                                -                     

altri soggetti -                                -                                -                     

Altri titoli -                                -                                -                     

Totale immobilizzazioni finanziarie 700,00                         700,00                         -                       
 
Si riporta di seguito il dettaglio della voce “partecipazioni in imprese partecipate”: 
 

ENTI E SOCIETA' PORTAFOGLIO 

TITOLI (SENZA INDIRETTE) %

valori bilancio 

2019

frazione di patrimonio 

netto

GAL QUATTRO PARCHI  valore acquisto 7,000% 700,00                        700,00                            

totale 700,00                700,00                             
 
Attivo circolante 
 
Rimanenze 
Non si rilevano rimanenze alla fine dell’esercizio. 
 
Crediti 
I crediti sono esposti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso il 
fondo svalutazione crediti, portato in diminuzione degli stessi.   
Si riportano di seguito i valori dei Crediti.  

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Crediti  

Crediti di natura tributaria -                                -                                -                     

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -                                -                                -                     

Altri crediti da tributi -                                -                                -                     

Crediti da Fondi perequativi -                                -                                -                     

Crediti per trasferimenti e contributi 3.064.651,13             3.062.115,33             2.535,80         

verso amministrazioni pubbliche 368.973,70                 424.642,17                 55.668,47 -      

imprese controllate -                                -                                -                     

imprese partecipate -                                -                                -                     

verso altri soggetti 2.695.677,43             2.637.473,16             58.204,27       

Verso clienti ed utenti 246.036,83                 431.848,57                 185.811,74 -    

Altri Crediti 1.245,00                      1.000,00                      245,00             

verso l'erario -                                -                                -                     

per attività svolta per c/terzi -                                -                                -                     

altri 1.245,00                      1.000,00                      245,00             

Totale crediti 3.311.932,96             3.494.963,90             183.030,94-        
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I crediti corrispondono ai residui attivi al netto della svalutazione crediti al 31/12/2020, si è ritenuto 
di confermare le previsioni effettuate per la finanziaria e quindi si è indicato il fondo crediti di 
dubbia esigibilità al suo valore complessivo.  
Il fondo svalutazione crediti pari a euro 536.156,92 è stato portato quindi in detrazione delle voci di 
credito a cui si riferisce.  
Eventuali crediti inesigibili stralciati dalla contabilità finanziaria, sono mantenuti nello stato 
patrimoniale ma interamente svalutati.  
I crediti sono iscritti al netto dei depositi bancari e postali.  
Si riporta di seguito la conciliazione fra i crediti della contabilità economico-patrimoniale e i residui 
attivi della contabilità finanziaria. 
 

Importi al 31.12.2020

Totale residui attivi 3.851.501,18                  

- Svalutazione crediti 536.156,92                     

-Conti correnti postali 2019 3.411,30                         

TOTALE CREDITI STATO PATRIMONIALE 3.311.932,96                   
 
Disponibilità liquide 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell'esercizio.  
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Disponibilità liquide

Conto di tesoreria 1.266.803,60             1.503.484,44             236.680,84-       

Istituto tesoriere 1.266.803,60             23.600,00                   1.243.203,60   

presso Banca d'Italia -                                1.479.884,44             1.479.884,44-   

Altri depositi bancari e postali 3.411,30                      3.399,44                      11,86                  

Denaro e valori in cassa -                                -                                -                      

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente -                                -                                -                      

Totale disponibilità liquide 1.270.214,90             1.506.883,88             236.668,98-        
 
Ratei e risconti attivi 
Non risultano presenti ratei attivi e risconti attivi per l’esercizio 2020. 
 
Patrimonio netto 
Il patrimonio netto dell’ente deve esporre anche i valori delle riserve indisponibili per beni demaniali 
e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, oltre che delle altre riserve indisponibili. 
Per dare attuazione alla novità nella voce riserve indisponibili (voce d) è stato fatto confluire il 
valore contabile dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile (come definiti dall’articolo 822 e 
seguenti del Codice civile) e dei beni culturali (mobili e immobili come per esempio i beni librari) 
iscritti nell’attivo patrimoniale. 
Tali riserve nel corso degli anni sono utilizzate in caso di cessione dei beni, mentre aumentano in 
conseguenza dell’acquisizione di nuovi cespiti o del sostenimento di manutenzioni straordinarie. 
Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, le riserve in questione sono poi 
ridotte annualmente per sterilizzare l’ammortamento di competenza dell’esercizio, attraverso 
un’apposita scrittura di rettifica. 
La voce e), altre riserve indisponibili, rappresenta il valore dei conferimenti al fondo di dotazione di 
enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in 
caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla 
controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione o di cessione della 
partecipazione. Nella stessa voce sono rilevati anche gli utili derivanti dall’applicazione del metodo 
del patrimonio netto.  
 
Si riporta di seguito la composizione del Patrimonio netto: 
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 1.266.770,77             1.266.770,77             -                     

Riserve 4.210.117,26             4.088.075,20             122.042,06     

da risultato economico di esercizi precedenti 2.237.041,42             1.813.355,52             423.685,90     

da capitale 1.573.970,48             2.119.422,65             545.452,17 -    

da permessi di costruire -                                -                                -                     

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per 

i beni culturali 399.105,36                 155.297,03                 243.808,33     

altre riserve indisponibili -                                -                                -                     

Risultato economico dell'esercizio 27.133,03                   423.685,90                 396.552,87 -    

TOTALE PATRIMONIO NETTO 5.504.021,06             5.778.531,87             274.510,81-        
 
Variazione patrimonio netto 
La variazione del netto patrimoniale è descritta nella tabella sottostante: 
 

Importo

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 27.133,03         

Adeguamento  inventario 301.643,84-       

Variazione Patrimonio netto 274.510,81-        
 
Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 
si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili 
ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
Si riportano di seguito i valori dei Fondi per rischi e oneri: 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Per trattamento di quiescenza -                                -                                -                     

Per imposte -                                -                                -                     

Altri 12.700,00                   -                                12.700,00       

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI 12.700,00                   -                                12.700,00          
 
Si riporta di seguito il dettaglio della voce Altri: 

Saldo al 31/12/2020

 Fondo rinnovo CCNL                        12.700,00 

Totale voce "altri" Fondo rischi ed oneri 12.700,00                        
 
Debiti 
I debiti sono valutati al loro valore nominale. 
I debiti da finanziamento dell’Ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio 
dell’esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio, al netto dei 
pagamenti per rimborso di prestiti. 
I debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti 
a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo 
scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la 
corrispondenza con i residui passivi di eguale natura. 
 
Si riporta di seguito la composizione dei Debiti 
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

DEBITI

Debiti da finanziamento -                                -                                -                     

prestiti obbligazionari -                                -                                -                     

v/ altre amministrazioni pubbliche -                                -                                -                     

verso banche e tesoriere -                                -                                -                     

verso altri finanziatori -                                -                                -                     

Debiti verso fornitori 410.896,71                 468.132,30                 57.235,59 -      

Acconti -                                -                                -                     

Debiti per trasferimenti e contributi -                                -                                -                     

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                                -                                -                     

altre amministrazioni pubbliche -                                -                                -                     

imprese controllate -                                -                                -                     

imprese partecipate -                                -                                -                     

altri soggetti -                                -                                -                     

Altri debiti 23.607,16                   21.696,62                   1.910,54         

tributari -                                -                                -                     

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale -                                -                                -                     

per attività svolta per c/terzi (2) -                                -                                -                     

altri 23.607,16                   21.696,62                   1.910,54         

TOTALE DEBITI 434.503,87                 489.828,92                 55.325,05-          
 
Ratei e risconti passivi 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale. 
I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione 
finanziaria nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di 
competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il 
periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione 
finanziaria. 
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati 
con l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell’esercizio 
successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni 
pubbliche sono riscontate per la quota non di competenza dell’esercizio. 
Si rilevano quote di ratei passivi relativi a quote di costi che avranno la manifestazione numeraria 
in esercizi futuri, riferiti in particolare al salario accessorio di competenza dell’anno 2020, ma che 
sarà esigibile a partire dal 2021. 
 
Si riporta di seguito la composizione dei ratei e risconti 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 30.349,52                   32.173,91                   1.824,39 -        

Risconti passivi 475.614,69                 301.911,10                 173.703,59     

Contributi agli investimenti 475.614,69                 301.911,10                 173.703,59     

da altre amministrazioni pubbliche 226.614,69                 52.911,10                   173.703,59     

da altri soggetti 249.000,00                 249.000,00                 -                     

Concessioni pluriennali -                                -                                -                     

Altri risconti passivi -                                -                                -                     

TOTALE RATEI E RISCONTI 505.964,21                 334.085,01                 171.879,20        
 
Conti d’ordine 
Sono suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano 
gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell’ente in tempi successivi a quelli 
della loro manifestazione. 
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I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti 
d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui 
garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella 
presente nota integrativa.   
Si riporta di seguito la composizione dei Conti d’ordine 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 1.491.733,52             1.323.013,09             168.720,43     

2) beni di terzi in uso -                                -                                -                     

3) beni dati in uso a terzi -                                -                                -                     

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche -                                -                                -                     

5) garanzie prestate a imprese controllate -                                -                                -                     

6) garanzie prestate a imprese partecipate -                                -                                -                     

7) garanzie prestate a altre imprese -                                -                                -                     

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.491.733,52             1.323.013,09             168.720,43        
 
Nella voce impegni su esercizi futuri è contabilizzato il fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte 
corrente e capitale  al 31.12.2020, al netto dell’eventuale salario accessorio contabilizzato fra i 
ratei passivi. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio della quota di FPV contabilizzata nei conti d’ordine: 
 

Saldo al 31/12/2020

Fpv corrente 275.654,39                     

- Quota salario accessorio 30.349,52                       

Fpv capitale 1.246.428,65                  

Totale impegni esercizi futuri 1.491.733,52                   
 



PARCO ADDA NORD  

Revisore dei Conti 

 

 
Verbale n. 7/2021 

 
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020 

 
 
Il Revisore ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario per l’anno 2020, 
unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione della Comunità del Parco del 
rendiconto della gestione 2020 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 del Parco e del regolamento di contabilità; 

− dei principi di vigilanza e controllo del Revisore degli enti locali approvati dal Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 
 

approva  
 
l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione della Comunità del Parco del rendiconto 
della gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 del Parco Adda 
Nord che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
 
 
Trezzo sull’Adda, 25 maggio 2021 
  

                     IL REVISORE 
Dott.ssa Roberta Valsecchi 

 
    documento firmato digitalmente in conformità  

                   al DPCM 13/01/2004 e Del. CNIPA 4/2005 
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INTRODUZIONE 

La sottoscritta  Dott.ssa Roberta Valsecchi revisore nominato con delibera della Comunità del Parco n. 
23 del 08.10.2019; 

 ricevuta in data 17/05/2021 la proposta di delibera della Comunità del Parco e lo schema del 
rendiconto per l’esercizio 2020, approvati con delibera del Consiglio di Gestione n. 31 del 
06.05.2021, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL): 

a) Conto del bilancio; 
b) Conto economico (*);  
c) Stato patrimoniale (**);  

 
e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 con le relative delibere di variazione;  

 viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel; 

 visto in particolare l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

 visto il d.lgs. 118/2011; 

 visti i principi contabili applicabili agli enti locali; 

 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 54 del 
28.08.2017; 

TENUTO CONTO CHE 

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 
239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento; 

 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel 
corso dell’esercizio dal Consiglio di Gestione e dal responsabile del servizio finanziario, anche nel 
corso dell’esercizio provvisorio; 

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l’esistenza dei presupposti 
relativamente le seguenti variazioni di bilancio: 

− Deliberazione della Comunità del Parco n. 11 del 02.07.2020; 

− Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 42 del 10.09.2020 ratificata con deliberazione della 
Comunità del Parco n. 13 del 03.12.2020; 

− Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 50 del 23.11.2020 ratificata con deliberazione della 
Comunità del Parco n. 14 del 03.12.2020; 

 le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente 
riportati nella documentazione a supporto dell’attività svolta; 

RIPORTA 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2020. 

 

CONTO DEL BILANCIO 

Premesse e verifiche 

Il Revisore nel corso del 2020, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o 
suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.  
 
Il Revisore ha verificato che: 

- l’Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei 
dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai 
bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;  
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- l’Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2020 attraverso la modalità 
“in attesa di approvazione al fine di verificare che non vi siano anomalie in vista del successivo invio 
definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio”; 
- nel corso dell’esercizio 2020, in ordine all’eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in sede di 
applicazione dell’avanzo libero l’ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 
del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal 
comma 3-bis, dell’art. 187 dello stesso Testo unico; 
 
- nel corso dell’esercizio 2020 non è stato applicato avanzo libero; 
 
- nel corso dell’esercizio 2020  non è stato applicato avanzo vincolato presunto; 
 
- nel rendiconto 2020 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo 
IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al 
finanziamento delle spese di investimento. 
 
In riferimento all’Ente si precisa che: 
 

• non ha rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo né rilievi non recepiti degli organi di 
controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile,  
 

• non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all’art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in 
legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento  
 

• dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge 
che l’ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all’art. 243 del 
Tuel; 
 

• in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro 
gestione, entro il 30 gennaio 2021, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;  
 

• l’ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.139 del d.lgs. 174/2016 ai fini 
della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili; 
 

• il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per 
lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;  
 

• nell’emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato l’obbligo – 
previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185 del Tuel – della codifica della 
transazione elementare; 
 

• nel corso dell’esercizio 2020, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell’art.153, comma 6, 
del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da 
pregiudicare gli equilibri del bilancio;   
 

• nel corso dell’esercizio l’ente non ha provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo, non 
essendosi verificato alcun disavanzo. 
 

• ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 
17.736,32 per costi emergenti da sentenze esecutive emesse nell’esercizio e detti atti sono stati 
trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 23 
Legge 289/2002, c. 5; 
 

Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria 

Considerata la natura dell’Ente Parco e la tipologia di attività svolta, tenuto altresì conto che l’Ente non 
ha entrate di natura Tributaria, l’emergenza sanitaria Covid 2020 non ha comportato alcuna significativa 
ripercussione sul rendiconto 2020. L’ente non è infatti stato destinatario del Fondo per le Funzioni 
Fondamentali né degli altri “ristori” assegnati ai Comuni, e pertanto non si è resa necessaria alcuna 
particolare verifica e valutazione in tale ambito. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243!vig=
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Gestione Finanziaria 

Il Revisore , in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

Fondo di cassa 
 
Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili dell’Ente. 
 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere)  €            1.266.803,60  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili)  €            1.266.803,60  

 
Nell’ultimo triennio, l’andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente: 
 

  2018 2019 2020 

Fondo cassa complessivo al 31.12   €  951.440,51   €  1.503.484,44   €  1.266.803,60  

di cui cassa vincolata  €                   -     €                       -     €                       -    

 
Sono stati verificati gli equilibri di cassa: 
 

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2020 

  +/- 
Previsioni 
definitive** 

Competenza Residui Totale 

Fondo di cassa iniziale (A)    € 1.503.484,44       € 1.503.484,44  

Entrate Titolo 1.00 +  € -     € -     € -     € -    

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)    € -     € -     € -     € -    

Entrate Titolo 2.00 +  € 1.384.374,08   € 728.415,46   € 278.181,42   € 1.006.596,88  

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)    € -     € -     € -     € -    

Entrate Titolo 3.00 +  €  837.329,22   € 40.205,72   € 410,00   € 40.615,72  

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)    € -     € -     € -     € -    

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. 
(B1) 

+  € -     € -     € -     € -    

Totale Entrate B (B=Titoli  1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06) =  € 2.221.703,30   € 768.621,18   €     278.591,42   € 1.047.212,60  

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)    € -     € -     € -     € -    

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  +  € 1.682.887,87   € 717.230,88   € 39.974,47   € 757.205,35  

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale +  € -     € -     € -     € -    

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui 
e prestiti obbligazionari 

+  € -     € -     € -     € -    

  di cui per estinzione anticipata di prestiti    € -     € -     € -     € -    

 di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 
e ss. mm. e rifinanziamenti 

   € -     € -     € -     € -    

Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00) =  € 1.682.887,87   € 717.230,88   € 39.974,47   € 757.205,35  

Differenza D (D=B-C) =  € 538.815,43   € 51.390,30   €  238.616,95   € 290.007,25  

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da 
norme di legge e dai principi contabili che hanno 
effetto sull'equilibrio 

      

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E) +  € -     € -     € -     € -    

Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento (F) 

-  € -     € -     € -     € -    
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Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata di prestiti (G) 

+  € -     € -     € -     € -    

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G) =  € 538.815,43   € 51.390,30   €  238.616,95   € 290.007,25  

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale +  € 2.992.407,61   € 58.544,86   € 205.363,59   € 263.908,45  

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie +  € -     € -     € -     € -    

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti +  € -     € -     € -     € -    

Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento (F) 

+  € -     € -     € -     € -    

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I) =  € 2.992.407,61   € 58.544,86   €     205.363,59   € 263.908,45  

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (B1) 

+  € -     € -     € -     € -    

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine +  € -     € -     € -     € -    

Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine +  € -     € -     € -     € -    

Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie +  € -     € -     € -     € -    

Totale Entrate per riscossione di crediti e altre 
entrate per riduzione di attività finanziarie L1  
(L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) 

=  € -     € -     € -     € -    

Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi 
agli investimenti e altre entrate per riduzione di 
attività finanziarie (L=B1+L1) 

=  € -     € -     € -     € -    

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) =  € 2.992.407,61   € 58.544,86   €   205.363,59   € 263.908,45  

Spese Titolo 2.00  +  € 2.428.391,88   € 635.510,46   € 156.751,62   € 792.262,08  

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie + 
 €                                        
-    

 €                              
-    

 €                             
-    

 €                                 
-    

Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) =  € 2.428.391,88   € 635.510,46   €     156.751,62   € 792.262,08  

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale 
(O) 

-  € -     € -     € -     € -    

Totale spese di parte capitale P (P=N-O) -  € 2.428.391,88   € 635.510,46   €     156.751,62   € 792.262,08  

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) =  €   564.015,73  -€ 576.965,60   €       48.611,97  -€ 528.353,63  

Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine +  € -     € -     € -     € -    

Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine +  € -     € -     € -     € -    

Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz. +  € -     € -     € -     € -    

Totale spese per concessione di crediti e altre 
spese per incremento attività finanziarie  R 
(R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04) 

=  € -     € -     € -     € -    

Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere +  € 246.000,00   € -     € -     € -    

Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere -  € 246.000,00   € -     € -     € -    

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro +  € 427.000,00   € 178.368,67   € 1.000,00   € 179.368,67  

Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro -  € 447.696,62   €   158.016,14   € 19.686,99   € 177.703,13  

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V) =  € 2.585.618,98  -€   505.222,77   €  268.541,93   € 1.266.803,60  

* Trattasi di quota di rimborso annua 
** Il totale comprende Competenza + Residui 

      

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. 
 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020                8 
 

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 1.146.750,00. 

L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 1.052.365,13, mentre l’equilibrio complessivo 
presenta un saldo pari ad Euro 1.131.673,10  come di seguito rappresentato: 
 

GESTIONE DEL BILANCIO   

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)     1.146.750,00  

b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (+)                         -    

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)          94.384,87  

 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)    1.052.365,13  
  

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO   

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)      1.052.365,13  

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) -       79.307,97  

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)    1.131.673,10  

 
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* -€        68.100,79  

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata  €   1.355.187,00  

Fondo pluriennale vincolato di spesa  €   1.522.083,04  

SALDO FPV -€      166.896,04  

Gestione dei residui   

Maggiori residui attivi riaccertati (+)  €                        -    

Minori residui attivi riaccertati (-)  €         33.703,38  

Minori residui passivi riaccertati (+)  €         70.878,93  

SALDO GESTIONE RESIDUI  €         37.175,55  

Riepilogo   

SALDO GESTIONE COMPETENZA -€        68.100,79  

SALDO FPV -€      166.896,04  

SALDO GESTIONE RESIDUI  €         37.175,55  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO  €   1.381.746,83  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO  €   1.977.793,00  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020  €   3.161.718,55  
 
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020   
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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  €                   -     €                  -     €                -     €                      -    

Titolo II  €    864.520,98   €   857.384,29   €  728.415,46  84,95787344 

Titolo III  €    294.584,17   €   283.975,72   €    40.205,72  14,15815408 

Titolo IV  €    354.934,45   €   353.649,97   €    58.544,86  16,55446486 

Titolo V  €                   -     €                  -     €                -     €                      -    

 
Nel 2020, Il Revisore 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. 
 
Il Revisore ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell’Ente 
locale con la periodicità stabilita dall’art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 
106/2011 e s.m.i.  
 
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 (+) 
                       

119.862,15  

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)   

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.141.360,01  

    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 (-) 847.339,43  

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 275.654,39  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 167.799,24  

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 (-)   

    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)   -  29.570,90  
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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 (+) 603.949,01  

    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 

(+)   

    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 

(-) 13.000,00  

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)   561.378,11  

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

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-)   46.044,27 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE (-) 515.333,84  

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 79.307,97  

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   436.025,87  

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 777.797,82  

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 1.235.324,85  

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 353.649,97  

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 

(-)   

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

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

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 

(+) 13.000,00  

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 715.771,34  

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 1.246.428,65  

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 167.799,24  

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) 

  585.371,89  

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

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  (-) 48.340,60  

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE   537.031,29  

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)   

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE    537.031,29  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -    
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2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -    

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 (-)   

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)   1.146.750,00  

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N      

Risorse vincolate nel bilancio      

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO   1.146.750,00  

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto     

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO   1.146.750,00  

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:     

O1) Risultato di competenza di parte corrente    561.378,11  

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

(-) 603.949,01  

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

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (1) (-) -    

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(2) (-) - 79.307,97    

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (3) (-)   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.   36.737,07  

 

 

Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*) 

       

Capitolo di spesa descrizione 
Risorse 

accantonate 
al 01/01/2020 

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio 
dell'esercizio 

2020 
(con segno -) 

Risorse 
accantonate 

stanziate 
nella spesa 
del bilancio 

dell'esercizio 
2020 

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in sede 
di 

rendiconto 
(con segno +/-) 

Risorse 
accantonate 

nel risultato di 
amministrazione 

al 
31/12/2020 

  (a) (b) (c) (d) 
(e)=(a)+(b)+( 

c)+(d) 

Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)          

C_20021.10.0010 Fondo crediti di dubbia esigibilità 623.464,89     87.307,97 536.156,92 

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità  623.464,89 0,00 0,00 87.307,97 536.156,92 

Altri accantonamenti(4)           

C_20031.10.0002 Fondo rinnovi contrattuali 4.700,00     8.000,00 12.700,00 

Totale Altri accantonamenti 

  
4.700,00 0,00 0,00 8.000,00 12.700,00 

Totale    628.164,89 0,00 0,00 95.307,97 548.856,92 
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Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*) 

             

Capitolo 
di 

entrata 
descrizione 

Capitolo 
di spesa 

descrizione 

Risorse 
vincolate 
applicate 

al 
bilancio 
esercizio 

2020 

Risorse 
vincolate 
applicate 

al 
bilancio 
esercizio 

2020 

Entrate 
vincolate 
accertate 
esercizio 

2020 

Impegni 
es. 2020 
finanziati 

da 
entrate 

acc. 
nell'eserci

zio o da 
quote 

vincolate 
del ris di 

amm. 

Fondo 
plur.vinc al 
31/12/2020 

finanz. 
da entrate 
vinc.acc. 

nell'eserc. 
o da quote 
vincolate 
del ris. di 

amm. 

Cancell. 
residui 
att.vinc. 

o 
eliminaz
vincolo 

su 
quote 

ris amm 
(+) e 
canc. 

residui 
fin. da 
risorse 
vinc.(-) 

Cancell.
nell'eser 

2020 
impegni 
fin. da 
FPV 
dopo 

Approv. 
rendico
nto 2019 

non 
reimp. 

esercizi
o 2020 

Risorse 
vincolate 

nel 
bilancio al 
31/12/2020 

Risorse 
vincolate 

nel 
risultato di 
amministr

azione 
al 

31/12/2020 

    (a) (b) (c) (d) (e) (f) g) 
(h)=(b)+(c)-
(d)-(e)+(g) 

(i)=(a) +(c)         
-( d)-(e)-
(f)+(g) 

Vincoli derivanti da Trasferimenti             

C_20101
.02.2224 

CONTRIBUTO 
REGIONALE PER 
ANTINCENDIO E 
PROTEZIONE 
CIVILE 

C_03021
.03.0002 

FUNZIONAMEN
TO E 
GESTIONE 
SERVIZIO DI 
VIGILANZA 
ECOLOGICA 

2.995,04 2.995,04 5.078,03 8.073,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C_20101
.02.2228 

CONTRIBUTO 
REGIONALE PER 
CORSO GEV 

C_09051
.03.0012 

CORSO GEV 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 

C_20101
.02.2269 

CONTRIBUTO 
REGIONALE PER 
COORDINAMENT
O PIA E AZIONI DI 
SISTEMA 

C_01021
.04.0084 

RESTITUZIONE 
A REGIONE 
LOMBARDIA 
CONTRIBUTO 
REVOCATO 
PER AZIONI DI 
SISTEMA PIA 

8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 

C_20101
.02.5475 

CONTRIBUTO 
ALTRI ENTI PER 
ANTINCENDIO 
BOSCHIVO 

C_03021
.03.0002 

FUNZIONAMEN
TO E 
GESTIONE 
SERVIZIO DI 
VIGILANZA 
ECOLOGICA 

2.357,55 2.357,55 0,00 2.357,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C_20101
.02.5480 

CONTRIBUTO 
COMUNI PER 
GESTIONE PLIS 
BASSO CORSO 
DEL FIUME 
BREMBO 

C_01021
.04.0082 

TRASFERIMEN
TO FONDI 
PARTE 
CORRENTE A 
PLIS BASSO 
CORSO DEL 
FIUME 
BREMBO 

83.654,93 83.654,93 0,00 83.564,93 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 

C_20103
.02.5943 

PROVENTI 
DERIVANTI DA 
ATTIVITA' 
ESTRATTIVA 
CAVA 
SABBIONERA 

C_09022
.03.0112 

SPESE PER 
RECUPERO 
AMBIENTALE 
AREE 
INTERESSATE 
DA ATTIVITA' 
ESTRATTIVA 
CAVA 
SABBIONERA  

37.479,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.479,44 

C_40200
.01.3154 

CONTRIBUTO 
REGIONALE PER 
INTERVENTO DI 
VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 
NATURALE 
ALL'INTERNO DEL 
PARCO ADDA 
NORD 

C_09052
.05.2417 

INTERVENTI DI 
VALORIZZAZIO
NE DEL 
PATRIMONIO 
NATURALE 
ALL'INTERNO 
DEL PARCO 
ADDA NORD 

39.846,15 39.846,15 39.846,15 0,00 79.692,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

C_40200
.01.4158 

TRASFERIMENTO 
FONDI PER 
INVESTIMENTI 
PLIS BASSO 
CORSO DEL 
FIUME BREMBO 

C_01022
.04.0001 

TRASFERIMEN
TO FONDI DI 
PARTE 
CAPITALE A 
PLIS BASSO 
CORSO DEL 
FIUME 
BREMBO 

166.274,22 166.274,22 0,00 166.274,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C_40200
.01.4172 

CONTRIBUTO 
REGIONALE PER 
PROGETTO DI 
CONSERVAZIONE 
DI ANFIBI E 
RETTILI 

C_09052
.03.2418 

SPESE PER 
PROGETTO DI 
CONSERVAZIO
NE DI ANFIBI E 
RETTILI 

3.000,00 3.000,00 12.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3) 343.607,33 298.127,89 63.424,18 275.269,77 79.692,30 0,00 0,00 6.590,00 52.069,44 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020                13 
 

Altri vincoli              

C_20101
.02.2154 

CONTRIBUTO 
REGIONALE PER 
ATTIVITA' DI 
COMUNICAZIONE 
INTERVENTI DI 
CONTENIMENTO/
ERADICAZIONE 
SPECIE VEGETALI 
INVASIVE 
UNIONALI 

C_09051
.03.0312 

ATTIVITA' DI 
COMUNICAZIO
NE INTERVENTI 
DI 
CONTENIMENT
O/ERADICAZIO
NE SPECIE 
VEGETALI 
INVASIVE 
UNIONALI 

1.666,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,65 0,00 0,00 0,00 

C_20101
.02.5493 

TRASFERIMENTI 
DA COMUNI PER 
ESCUSSIONE 
FIDEJUSSIONE 
ITALCEMENTI 

C_09052
.02.0014 

SPESE PER 
REALIZZAZION
E OPERE DI 
MITIGAZIONE E 
COMPENSAZIO
NE 

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

C_20104
.01.5472 

CONTRIBUTO 
FONDAZIONE 
CARIPLO PER 
PROGETTO ZTC - 
ZONE A 
TRAFFICO 
CULTURALE NEL 
DISTRETTO 
BIOCULTURALE 
DELL'ADDA 

C_05021
.03.0104 

SPESE PER 
PROGETTO 
ZTC - ZONE A 
TRAFFICO 
CULTURALE 
NEL 
BISTRETTO 
BIOCULTURAL
E DELL'ADDA 

97.370,54 97.370,54 0,00 0,00 77.206,90 0,00 0,00 20.163,64 20.163,64 

C_30200
.03.1454 

PROVENTI 
DERIVANTI DA 
SANZIONI PER 
VIOLAZIONI 
AMBIENTALI 

C_09021
.03.0004 

SPESE PER 
INTERVENTI DI 
SALVAGUARDI
A E RECUPERO 
VALORI 
PAESAGGISTIC
I 

105.408,50 17.000,00 5.005,52 16.500,00 0,00 500,00 0,00 5.505,52 93.414,02 

C_30200
.03.1456 

PROVENTI 
DERIVANTI DA 
SANZIONI PER 
L.R. FORESTALE 
31/2008 

C_09051
.03.0096 

SPESE PER 
MIGLIORAMEN
TO 
AMBIENTALE 
PER 
TRASFORMAZI
ONE D'USO 
BOSCHI 

9.342,37 0,00 12.309,36 0,00 0,00 0,00 0,00 12.309,36 21.651,73 

C_30500
.99.5946 

PROVENTI 
DERIVANTI DA 
COMPENSAZIONI 
AMBIENTALI 

C_01051
.03.0112 

MANUTENZIONI 
ORDINARIE 
BENI IMMOBILI 

80.852,87 80.852,87 0,00 18.323,56 61.053,56 1.475,75 0,00 1.475,75 0,00 

C_40200
.03.0080 

COMPENSAZIONI 
AMBIENTALI 

C_09052
.02.0014 

SPESE PER 
REALIZZAZION
E OPERE DI 
MITIGAZIONE E 
COMPENSAZIO
NE 

86.762,19 86.762,19 0,00 86.398,45 0,00 363,74 0,00 363,74 0,00 

C_40200
.03.5111 

PROVENTI 
DERIVANTI DA 
ATTIVITA' 
ESTRATTIVA 
CAVA 
SABBIONERA 

C_09022
.03.0112 

SPESE PER 
RECUPERO 
AMBIENTALE 
AREE 
INTERESSATE 
DA ATTIVITA' 
ESTRATTIVA 
CAVA 
SABBIONERA  

65.784,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.389,10 6.389,10 72.173,46 

C_40200
.04.4170 

CONTRIBUTO 
FONDAZIONE 
CARIPLO PER 
PROGETTO 
NATURA 
VAGANTE 

C_09052
.03.2412 

SPESE PER 
PROGETTO 
NATURA 
VAGANTE 

159.366,38 159.366,38 4.000,00 71.282,62 50.496,00 0,00 0,00 41.587,76 41.587,76 

Totale altri vincoli  (l/5)     616.553,86 441.351,98 21.314,88 192.504,63 188.756,46 4.006,14 6.389,10 87.794,87 258.990,61 

Totale risorse vincolate  (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5) 960.161,19 739.479,87 84.739,06 467.774,40 268.448,76 4.006,14 6.389,10 94.384,87 311.060,05 
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Allegato a/3)  Risultato di amministrazione - quote destinate 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI  NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*) 

          

Capitolo 
di entrata 

descrizione 
Capitolo 
di spesa 
correlato 

descrizione 

Risorse 
destinate 
agli 
investim. al 
01/01/2020 

Entrate 
destinate 
agli 
investimenti 
accertate 
nell'esercizio 
2020 

Impegni es. 
2020 
finanziati da 
entrate 
dest. 
nell'esercizio 
o 
da quote 
destinate del 
ris di amm. 

Fondo 
plur.vinc al 
31/12/2020 
finanz. da 
entrate dest. 
acc. 
nell'eserc. o 
da quote 
destinate del 
ris. di 
amm. 

Cancellazione 
di 
residui 
att.vinc. o 
eliminazione 
vincolo 
su quote ris. 
amm (+) 
e canc. 
residui ass. 
fin. da risorse 
vinc.(-) 

Risorse 
destinate 
agli 
investimenti 
al 
31/12/2020 

    (a) (b) (c) (d) (e) 
(f)=(a) +(b) -( 

c)-(d)-(e) 

C_20103.02.5950 

PROVENTI DERIVANTI 
DA ATTIVITA 
ESTRATTIVA 
CONSORZIO 
DELL'ISOLA 

C_01052.02.0102 

SPESE PER 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
IMMOBILI  PARCO 

14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 

C_30500.99.5947 

VERSAMENTO 
LIBERALE 
CONVENZIONE 
CRESPI D'ADDA 

C_01052.02.0102 

SPESE PER 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
IMMOBILI  PARCO 

0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 

C_40200.01.3131 

CONTRIBUTO 
REGIONALE PER 
DOTAZIONE 
STRUMENTALE GEV 

C_09052.02.0016 
DOTAZIONE 
STRUMENTALE GEV 

0,00 2.827,30 1.542,82 0,00 0,00 1.284,48 

C_40200.01.3153 

CONTRIBUTO 
REGIONALE PER 
INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO E 
RINATURALIZZAZIONE 
DELL'ALVEO DEL 
FIUME ADDA ED 
AMBIENTI UMIDI 
PERIFLUVIALI 

C_09052.05.2416 

INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO E 
RINATURALIZZAZIONE 
DELL'ALVEO DEL 
FIUME ADDA ED 
AMBIENTI UMIDI 
PERIFLUVIALI 

74.090,57 54.923,07 0,00 129.013,64 0,00 0,00 

C_40200.01.4151 
CONTRIBUTI PER 
INVESTIMENTI DA 
ENTI 

C_01052.02.0102 

SPESE PER 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
IMMOBILI  PARCO 

131.281,92 0,00 0,00 0,00 0,00 131.281,92 

C_40200.03.0030 

PROVENTI DERIVANTI 
DA COMPENSAZIONI 
PER 
TRASFORMAZIONI 
D'USO DEL BOSCO 

C_09052.03.0111 

SPESE PER 
MIGLIORAMENTO 
AMBIENTALE PER 
TRASFORMAZIONE 
D'USO BOSCHI 

171.059,10 0,00 0,00 100.000,00 0,00 71.059,10 

C_40200.03.0060 

COMPENSAZIONE 
AMBIENTALE 
COLLEGAMENTO 
AUTOSTRADALE 
BRESCIA-MILANO 
SOC. BREBEMI 

C_08012.02.2214 

POTENZIAMENTO 
DELLE STRUTTURE E 
DELLE 
INFRASTRUTTURE 
ALL'INTERNO DEL 
TERRITORIO DEL 
PARCO 

11.000,00 36,60 0,00 0,00 0,00 11.036,60 

C_40200.03.4104 
CONTRIBUTO FFSS 
PER ACQUISTO E 
RECUPERO CAVA 

C_09052.02.0012 

SPESE PER 
ACQUISIZIONE E 
RECUPERO AREE 
NATURALISTICHE 

1.032.913,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032.913,80 

C_40200.04.4131 

CONTRIBUTO 
FONDAZIONE 
CARIPLO PER 
PROGETTO ABCD 

C_09052.02.0016 
DOTAZIONE 
STRUMENTALE GEV 

14.634,54 0,00 0,00 0,00 0,00 14.634,54 

C_40400.01.4013 
PROVENTI VENDITA 
IMMOBILE IN COMUNE 
DI GARLATE 

C_08012.02.2526 
SPESE PER 
ACQUISIZIONE DI BENI 
IMMOBILI 

0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 

C_40400.01.4014 
PROVENTI VENDITA 
AUTOMEZZI 

C_09052.02.0016 
DOTAZIONE 
STRUMENTALE GEV 

65,20 0,00 0,00 0,00 0,00 65,20 

C_40400.01.4015 
PROVENTI VENDITA 
BENI MATERIALI 

C_09052.02.0016 
DOTAZIONE 
STRUMENTALE GEV 

810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 

Totale  1449855,13 402786,97 1542,82 1.449.855,13 402.786,97 1.542,82 
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2020 

Il Revisore ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che 

contribuiscono alla formazione del FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici; 
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di 

impegni e di residui passivi coperti dal FPV; 
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento; 
g) la sussistenza dell’impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 

del d.lgs. 50 del 2016 
 
La composizione del FPV finale 31/12/2020 è la seguente: 

FPV 01/01/2020 31/12/2020 

FPV di parte corrente  €    119.862,15   €    275.654,39  

FPV di parte capitale  € 1.235.324,85   € 1.246.428,65  

FPV per partite finanziarie  €                 -     €                 -    

 
Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata 
esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della 
contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1° marzo 2019. 
La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell’esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data 
del 1° gennaio 2020, è conforme all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesa. 
 

Risultato di amministrazione 

Il Revisore ha verificato e attesta che: 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, presenta un avanzo di Euro  3.161.718,55 

come risulta dai seguenti elementi: 
 

    GESTIONE 
 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio   

 

  1.503.484,44 

RISCOSSIONI (+) 484.955,01 1.005.534,71 1.490.489,72 

PAGAMENTI (-) 216.413,08 1.510.757,48 1.727.170,56 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 

 

  1.266.803,60 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre 

(-) 

 

  0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 

 

  1.266.803,60 

RESIDUI ATTIVI (+) 3.182.412,92 669.088,94 3.851.501,86 

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

  

 

  0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 202.536,91 231.966,96 434.503,87 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE CORRENTI (1) 

(-) 

 

  275.654,39 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) 

(-) 

 

  1.246.428,65 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2020  (A)(2) 

(=) 

 

  3.161.718,55 

 

Nel conto del tesoriere al 31/12/2020 non sono indicati pagamenti per esecuzione forzata  

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

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio: 

  2018 2019 2020 

Risultato d'amministrazione (A)  €   2.989.412,98   €  3.359.539,83   €  3.161.718,55  

composizione del risultato di amministrazione:       

Parte accantonata (B)  €      156.002,05   €     628.164,89   €     548.856,92  

Parte vincolata (C )  €   1.161.776,13   €     960.161,19   €     311.060,05  

Parte destinata agli investimenti (D)  €   1.621.686,05   €  1.449.855,13   €  1.622.085,64  

Parte disponibile (E= A-B-C-D)  €        49.948,75   €     321.358,62   €     679.715,94  

 

Il Revisore ha verificato che alla chiusura dell’esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di 
investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all’All.4/2 al D. Lgs.118/2011 
e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di 
amministrazione: 

- vincolato; 
- destinato ad investimenti; 
- libero; 

 a seconda della fonte di finanziamento. 

Il Revisore ha accertato che l’ente ha apposto propri vincoli di destinazione all’avanzo di 
amministrazione in quanto non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione degli esercizi 
precedenti ed ha coperto tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti. 

In sede di rendiconto 2020 il FPV è stato attivato per le seguenti tipologie di spese correnti: 
 

FPV spesa corrente  

Voci di spesa Importo 

Salario accessorio e premiante  30.349,52  

Trasferimenti correnti  -    

Incarichi a legali  23.825,75  

Altri incarichi  -    

Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente  221.389,12  

“Fondone” Covid-19 DM 3/11/2020  -    

Altro(**)  -    

Totale FPV 2020 spesa corrente  275.564,39  
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto 
dall’art. 228 del TUEL con atto. del Consiglio di Gestione n  19 del 29.03.2021 munito del parere del 
Revisore. 

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, 
motivando le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione parziale o totale.  

Il Revisore ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi 
disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese 
liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del 
principio contabile applicato della contabilità finanziaria.    
 
Nelle scritture contabili dell’Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi 
precedenti.   

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto 
del Consiglio di Gestione n  19 del 29.03.2021 ha comportato le seguenti variazioni: 

 

VARIAZIONE RESIDUI 
    

  Iniziali Riscossi Inseriti nel 
rendiconto 

Variazioni 

Residui attivi   €  3.701.071,31  €   484.955,01   €   3.182.412,92  -€  33.703,38  

Residui passivi  €     489.828,92   €   216.413,08   €      202.536,91  -€  70.878,93  

 
Il Revisore ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o 
insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del 
credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio. Ù 
 
Il Revisore ha verificato che il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza è stato 
adeguatamente motivato: 
- attraverso l’analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della 
sua eliminazione totale o parziale; 
- indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. 
 
Il Revisore ha verificato conseguentemente che è stato adeguatamente ridotto il FCDE.  
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di 
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D. Lgs.118/2011 e 
s.m.i. 
 
L’Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità si è avvalso/non si è avvalso della facoltà di cui 
all’art.107-bis, d.l. n.18/2020. 
 

▪ Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2020 da calcolare col metodo 
ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la 
percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui 
intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio 
degli stessi esercizi 
. 
L’Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto la modalità di calcolo applicata (media semplice).  
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In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a 
complessivi euro 536.156,92. 

 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

Il risultato di amministrazione non presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso.  
In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, Il Revisore 
ritiene che non ci sia necessità di particolari accantonamenti considerate le spese già previste e 
prevedibili. 

Fondo perdite aziende e società partecipate 

Non è stata accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d’esercizio 
dell’unica società partecipata Gal Quattro Parchi Lecco Brianza. 

Fondo indennità di fine mandato 

Non è prevista la costituzione del fondo per indennità di fine mandato. 

Altri fondi e accantonamenti 

Il Revisore ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento pari a € 
12.700,00 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente.  

 
 

SPESA IN CONTO CAPITALE 

 
Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati: 
 

  Macroaggregati Rendiconto 2019 Rendiconto 2020 Variazione 

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 24.506,61 38.854,44 14.347,83 

203 Contributi agli iinvestimenti 469.963,21 494.015,99 24.052,78 

204 Altri trasferimenti in conto capitale 5.033,65 167.799,24 162.765,59 

205 Altre spese in conto capitale 95.407,71 15.101,67 -80.306,04 

  TOTALE 594.911,18 715.771,34 120.860,16 

 
 

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

 
Il Revisore 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 ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le 
partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7. 

 
 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

 

L’Ente non ha in essere mutui o anticipazioni di tesoreria, garanzie concesse a favore di organismi 
partecipati e contratti di leasing ne strumenti di finanza derivata. 
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

 

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 art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto 
previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. 
 
Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 
10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti 
sono stati i seguenti: 

▪ W1 (Risultato di competenza): € 1.146.750,00 

▪ W2 (equilibrio di bilancio): € 1.052.365,13 

▪ W3 (equilibrio complessivo): € 1.131.673,10 

 

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

Entrate 

Al Parco non è riconosciuta, nell’ambito della finanza pubblica, autonomia impositiva e, quindi, non ha 
risorse di tipo tributario. 

I contributi e trasferimenti correnti hanno presentato i seguenti scostamenti tra la previsione definitiva e 
il consuntivo 2020 

Trasferimenti correnti PREVISIONI 
2020 

A) 

CONSUNTIVO 
2020 

B) 

SCOSTAMENTO 

B) – A) % 

Trasferimenti correnti dalla Regione 306.652,10 299.515,41 -7.136,69 2,33 

Trasferimenti correnti dagli Enti 
Consorziati e altri enti settore pubblico 

527.868,88 527.868,88    0,00 0,00 

Trasferimenti correnti da altri 30.000,00 30.000,00    0,00 0,00 

TOTALE 864.520,98 857.384,29 -7.136,69 0,83 

 

Entrate extratributarie PREVISIONI 
2020 

A) 

CONSUNTIVO 
2020 

B) 

SCOSTAMENTO 

B) – A) % 

Vendita di beni e servizi 22.100,00 13.095,71 -9.004,29 -  40,74 

Sanzioni 14.000,70 17.315,58 3.314,88   23,68 

Rimborsi e altre entrate 258.483,47 253.564,43 -4.919,04 -   1,90 

TOTALE 294.584,17 283.975,72 -10.608,45 -   3,60 

 

Riepilogo entrate correnti 
 

PREVISIONI 
2020 

A) 

CONSUNTIVO 
2020 

B) 

SCOSTAMENTO 

B) – A) % 

Trasferimenti correnti  864.520,98 857.384,29 -7.136,69 0,83 

Entrate extratributarie 294.584,17 283.975,72 -10.608,45 -   3,60 

TOTALE 1.159.105,15 1.141.360,01 -17.745,14 -   1,53 
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Entrate in conto capitale (Tit. IV) 
 
Le entrate di questo titolo sono costituite dai trasferimenti di capitale dalla Regione e da altri 
soggetti, sia pubblici che privati, finalizzati alla riqualificazione ambientale e ad altri interventi 
infrastrutturali. 
  

 
PREVISIONI 

2020 
A) 

CONSUNTIVO 
2020 

B) 

SCOSTAMENTO 

B) – A) % 

Trasferimenti di capitale dalla 
Regione 

215.934,45 214.649,97 -1.284,48 -   0,59 

Trasferimenti da Altri Enti del 
settore pubblico 

4.000,00 4.000,00    0,00    0,00 

Trasferimenti da altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alienazione di beni 135.000,00 135.000,00    0,00 0,00 

TOTALE 354.934,45 353.649,97 -1.284,48 -   0,36 

 

Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due 
esercizi evidenzia: 

Macroaggregati Rendiconto 2019 Rendiconto 2020 variazione 

101 redditi da lavoro dipendente €  358.305,33  €       366.314,10  8.008,77 

102 imposte e tasse a carico ente          € 34.609,00   €         36.674,00  2.065,00 

103 acquisto beni e servizi € 453.409,71   €       321.502,60  -131.907,11 

104 trasferimenti correnti € 207.886,41   €         83.564,93  -124.321,48 

105 trasferimenti di tributi     0,00 

106 fondi perequativi     0,00 

107 interessi passivi     0,00 

108 altre spese per redditi di capitale     0,00 

109 rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

€ 225,00   €               800,00  575,00 

110 altre spese correnti € 15.923,19   €         38.483,80  22.560,61 

TOTALE   € 1.070.358,64   €       847.339,43  -223.019,21 

 

Spese per il personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2020, e le relative assunzioni hanno 
rispettato: 

- i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della Legge 
208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del d.l. 113/2016, e dall’art. 22 del d.l. 50/2017, sulle assunzioni di 
personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della 
Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al 
patto di stabilità; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
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- i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;  

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 
rispetto a valore medio del triennio 2011/2013; 
- il limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno; 
 
- l’art.40 del d. lgs. 165/2001; 
 
- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del d.lgs. 75/20172017 assumendo a riferimento 
l’esercizio 2016. 
 
Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2020, non superano il corrispondente 
importo impegnato per l’anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa 
vigente, come disposto dall’art.9 del d.l. 78/2010. 
 
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2020 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 562 della Legge 
296/2006. 
 
Il Revisore ha  certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio. 
 
Il Revisore ha rilasciato il parere sull’accordo decentrato integrativo tenendo conto delle indicazioni 
della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria. 
. 

 

VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 
DELLE SPESE 

 
Il Revisore ha inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia di consulenza informatica previsti 
dall’art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché i vincoli di cui al comma 512 
e seguenti della Legge 208/2015 in materia di acquisto di beni e servizi informatici. 

Il Revisore ha verificato il rispetto dell'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di importo 
superiore a 5mila euro riferiti a spese per studi e incarichi di consulenza (art. 1, comma 173, legge 
266/2005). 
 
Il Revisore ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di rappresentanza.  
 
 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Esternalizzazione dei servizi 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2020, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale  

 

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2020, non ha proceduto alla costituzione di una nuova/nuove società o 
all’acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.  
 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

L’Ente ha provveduto in data 03.12.202 all’analisi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni 
possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione.  
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Società che hanno conseguito perdite di esercizio  

Il Revisore dà atto che la soc, GAL Quattro Parchi Lecco Brianza ha subito perdite nei Bilanci 2017 e 
2018 che non riescono ad essere coperte dall’utile generato nel corso dell’anno 2019. Con atto n. 16 
del 03.12.2020 la Comunità del Parco ha deliberato il ripiano della perdita totale di € 21.786,00, dando 
atto che detto ripiano comprende anche la ricapitalizzazione delle quote. 
 
 

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 

 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica così sintetizzati:  
Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la 
contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la 
tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.  Nella predisposizione del conto 
economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di 
valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.  
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

 

STATO PATRIMONIALE 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

L’Ente non è tenuto alla redazione dello Stato Patrimoniale. 

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

Il Revisore prende atto che l’ente ha predisposto la relazione Consiglio di Gestione in aderenza a 
quanto previsto dall’art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del 
d.lgs.118/2011 e in particolare risultano: 

a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE) 
b) le principali voci del conto del bilancio  
c) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione 

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo 
verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio. 

 
 

CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2020. 

 

IL REVISORE  
Dott.ssa Roberta Valsecchi  
 

          documento firmato digitalmente in conformità  

al DPCM 13/01/2004 e Del. CNIPA 4/2005 


