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Comune di Genova 
Organo di revisione 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021 

L’Organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 
per l’anno 2021, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione 
consiliare del rendiconto della gestione 2021 operando ai sensi e nel rispetto: 

- del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali»; 

- del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3; 

- degli schemi di rendiconto di cui all’allegato 10 al d.lgs.118/2011; 

- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità; 

- dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali 
approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

presenta 
l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 
gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2021 del Comune di 
GENOVA che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
 
GENOVA, lì 08/04/2022  
 
                                                                                      L’Organo di revisione 

 
Dott. Marco Rossi 

Dott. Graziano Taramasso 

Dott.ssa Laura Visone 
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INTRODUZIONE 
I sottoscritti Rossi Marco, Taramasso Graziano, Visone Laura, revisori nominati con delibera dell’organo 
consiliare dell’8 giugno 2022: 

¨ ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2021 di cui alla 
proposta al Consiglio n° 17 del 7.04.202, (corrispondenti ai documenti che sono stati messi a 
disposizione dei revisori presenti alla seduta del Collegio dei revisori del 30.03.2022), 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 2021 con le relative delibere di variazione per gli enti che 

hanno già approvato il bilancio di previsione;  

¨ 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 dell’organo consiliare n.34 del 04/03/1996 e 
successive modifiche; 

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 dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, 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: 

 

 
¨ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente 

riportati nella documentazione a supporto dell’attività di vigilanza svolta  

RIPORTANO  
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2021. 

Anno 2021
Variazioni di bilancio totali 112
di cui variazioni di Consiglio 9
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio
a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel

3

di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art.
175 c. 5 bis Tuel

8

di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex
art. 175 c. 5 quater Tuel

2

di cui variazioni di altri responsabili se previsto dal
regolamento di contabilità

90

Marco Rossi

Marco Rossi
8 giugno 2021

Marco Rossi

Marco Rossi
7.04.2022
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CONTO DEL BILANCIO 
Premesse e verifiche 

Il Comune di Genova registra una popolazione al 01.01.2021, ai sensi dell’art.156, comma 2, del Tuel, 
di n. 568.999 abitanti. 

L’Organo di revisione, nel corso del 2021, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie 
gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.  
 
L’Organo di Revisione precisa che l’Ente: 
 
• non è istituito a seguito di processo di unione;  
• non è istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione;  
• non è ricompreso nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016;  
 

L’Organo di revisione ha verificato che: 

- l’Ente ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi 
dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e 
degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013; 
- 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 e ha provveduto al caricamento dei dati del 
rendiconto 2021 in BDAP attraverso  la modalità “approvato dalla Giunta”; 

 
- nel corso dell’esercizio 2021, 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 2021 l’ente non si è avvalso della possibilità prevista dall’art. 109, comma 2, 
del DL 18/2020 in ordine all’applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il 
finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza COVID19; 
 
- nel caso di applicazione nel corso del 2021 dell’avanzo vincolato presunto l’Organo di revisione ha 
accertato che sono state rispettate le condizioni di cui all’art.187, comma 3, 3-quater, 3-quinquies, 3-
sexies del TUEL e al punto 8.11 (del principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011); 
 
 
- nel rendiconto 2021 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  
 
- per l’attivazione degli investimenti siano state utilizzate tutte le fondi di finanziamento di cui all’art. 199 
Tuel;  
(In caso di utilizzo di entrate Titoli IV, V e VI l’attestazione di copertura contiene gli estremi 
dell’accertamento delle relative entrate) 

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

 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2021                6 
 

- che 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 l’Ente ha 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 2021, 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;   

 
- l’ente non è in dissesto; 
 
- l’Ente ha predisposto e allegato al rendiconto la certificazione e l’annessa relazione relativa al 
raggiungimento degli obiettivi di servizio per la funzione servizi sociali nel 2021 

 
 

Gestione Finanziaria 

L’Organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili dell’Ente. 

 

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

L’ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2021.  

L’evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella: 

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’eventuale utilizzo della cassa vincolata sia stato rappresentato 
tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 10, evidenziando 
l’eventuale mancato reintegro entro il 31/12. 

Sono stati verificati gli equilibri di cassa: 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da conto del Tesoriere)
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da scrit ture contabili)

189.999.027,76€                               
189.999.028,76€                               

2019 2020 2021
152.214.804,16€   182.346.628,55€   189.999.027,76€    
20.699.037,46€     22.569.208,13€     95.531.178,37€       

        Fondo cassa complessivo al 31.12 
di	cui	cassa	vincolata

Evoluzione	della	cassa	vincolata	nel	triennio
Consistenza	cassa	vincolata +/- 2019 2020 2021

Consistenza di cassa effet t iva all'1.1 + 19.889.756,09  €    20.669.037,46  €        22.569.208,13 
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1 +  €                  -    €                   -    €                        -   
Fondi vincolat i all'1.1 =  €   19.889.756,09  €    20.669.037,46  €        22.569.208,13 
Incrementi per nuovi accredit i vincolat i +  €   68.102.914,45  €    51.480.594,92 132.097.606,17

Decrementi per pagamenti vincolat i -  €   67.323.633,08  €    49.580.424,25  €        59.135.635,93 
Fondi vincolat i al 31.12 =  €   20.669.037,46  €    22.569.208,13  €        95.531.178,37 
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12 -  €                  -    €                   -    €                        -   
Consistenza di cassa effet t iva al 31.12 =  €   20.669.037,46  €    22.569.208,13  €        95.531.178,37 
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Equilibri	di	cassa	

+/ - Previsioni definitive* * Competenza Residui Totale
Fondo di cassa iniziale (A) 183.346.628,55€         182.346.628,55€         
Entrate Titolo 1.00 + 678.024.186,35 492.498.750,03€               33.321.913,35€                 525.820.663,38€                 
  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                        -€                                     -€                                      -€                                        
Entrate Titolo 2.00 + 147.787.226,06€                 112.468.751,13€               12.930.356,55€                 125.399.107,68€                 
  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                        -€                                     -€                                      -€                                        
Entrate Titolo 3.00 + 207.684.361,96€                 120.850.780,99€               41.048.739,71€                 161.899.520,70€                 
  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) = 1.033.495.774,37€      725.818.282,15€       87.301.009,61€         813.119.291,76€         

  di cui per estinzione anticipata di prestiti 
(somma *)

-€                                        -€                                     -€                                      -€                                        

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + 954.817.584,66€                 628.599.993,61€               107.628.802,16€               736.228.795,77€                 
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto 
capitale

+ -€                                        -€                                     -€                                      -€                                        

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

+ 60.797.061,84€                   60.651.581,99€                 -€                                      60.651.581,99€                    

  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) = 1.015.614.646,50€      689.251.575,60€       107.628.802,16€       796.880.377,76€         
Differenza D (D=B-C) = 17.881.127,87€           36.566.706,55€         20.327.792,55-€         16.238.914,00€           
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) + 3.008.000,00€                      3.008.000,00€                   -€                                      3.008.000,00€                      

Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento (F) - 3.806.463,19€                      4.516.757,64€                   -€                                      4.516.757,64€                      

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

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-
F+G) = 17.082.664,68€           35.057.948,91€         20.327.792,55-€         14.730.156,36€           

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale + 516.872.452,01€                 108.978.046,61€               31.620.341,86€                 140.598.388,47€                 
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività 
finanziarie

+ 137.980.244,47€                 16.021.967,03€                 17.540.740,18€                 33.562.707,21€                    

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti + 65.445.383,21€                   14.034.458,93€                 23.757.592,31€                 37.792.051,24€                    
Entrate di parte corrente destinate a spese 
di investimento (F) + 3.806.463,19€                      4.516.757,64€                   -€                                      4.516.757,64€                      

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I) = 724.104.542,88€         143.551.230,21€       72.918.674,35€         216.469.904,56€         

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 + 80.000.000,00€                   16.021.967,03€                 17.540.740,18€                 33.562.707,21€                    

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

= 80.000.000,00€           -€                           17.540.740,18€         33.562.707,21€           

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

= 80.000.000,00€                   -€                                     17.540.740,18€                 33.562.707,21€                    

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) = 644.104.542,88€         143.551.230,21€       55.377.934,17€         182.907.197,35€         
Spese Titolo 2.00 + 368.588.606,01€                 163.060.648,61€               30.033.318,85€                 193.093.967,46€                 
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività 
finanziarie

+ 262.000,00€                         -€                                     -€                                      -€                                        

Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) = 368.850.606,01€         163.060.648,61€       30.033.318,85€         193.093.967,46€         
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in 
c/ capitale (O) - -€                                        -€                                     -€                                      -€                                        

Totale spese di parte capitale P (P=N-O) - 368.850.606,01€         163.060.648,61€       30.033.318,85€         193.093.967,46€         
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-
E-G) = 272.245.936,87€         22.517.418,40-€         25.344.615,32€         13.194.770,11-€           

Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve 
termine

+  €                                          -    €                                        -    €                       725.507,19 725.507,19€                         

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

+  €                                          -    €                                        -    €                                        -   -€                                        

Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività 
finanz.

+  €                   80.000.000,00  €                 25.796.381,09  €                                        -   25.796.381,09€                    

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

= 80.000.000,00€                   25.796.381,09€                 725.507,19€                       26.521.888,28€                    

Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere + 334.818.007,85€                 -€                                     -€                                       €                                          -   
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni 
tesoriere

- 334.818.007,85€                 -€                                     -€                                       €                                          -   

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/ terzi e partite di 
giro

+ 222.258.553,30€                 114.350.850,73€               1.947.901,69€                     €                 116.298.752,42 

Spese titolo 7 (V) - Uscite c/ terzi e partite di giro - -€                                        117.222.558,39€               -€                                       €                 117.222.558,39 
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)= 694.933.783,40€     16.127.558,24-€     23.779.957,45€     189.999.027,76€     

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

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2021



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2021                8 
 

 

 
Tempestività pagamenti e misure previste dall’art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018 
L’Organo di revisione ha verificato che: 
 
-l’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute 
per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dall’art. 183, comma 8 
del Tuel. 
 
- l’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante 
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti 
dal d.lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 
33/2013, che ammonta a -14,16 giorni ed è quindi rispettoso dei termini di legge, nonché l'ammontare 
complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. 
 
L’ente non ha superato i termini di pagamento e di conseguenza non ha dovuto adottare le misure per 
rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge. 
 
- l’Ente, ai sensi dell’art. 1, comma 859, lett. b, Legge 145/2018, ha allegato l’indicatore annuale di 
ritardo dei pagamenti che ammonta a -14,16 giorni, conformemente a quanto risulta pubblicato sul sito 
https://areargs.mef.gov.it  nella sezione Stock del debito per l’Ente  
 
- l’Ente, ai sensi dell’art. 1, comma 867, Legge 145/2018, entro il 31 gennaio ha comunicato, mediante 
la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e 
non pagati alla fine dell'esercizio precedente (31.12.2020) e che ammonta ad euro 916.560,95, sempre 
desumibile dai dati pubblicati sul sito https://areargs.mef.gov.it  nella sezione Stock del debito per l’Ente. 
 
Conseguentemente l’ente non è tenuto ad applicare nel bilancio di previsione 2022/24 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 592.895.575,27. 

 

L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 45.360.274,70, mentre l’equilibrio complessivo 
presenta un saldo pari ad Euro 563.149,33 come di seguito rappresentato: 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 187.849.610,71  
b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (+) 67.893.663,03    
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) 74.595.672,98    
 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 45.360.274,70    

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)  45.360.274,70    
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) 44.797.125,37    
f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 563.149,33          
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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: 

 
 

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate 
finali emerge che: 

 

Nel 2021, l’Organo di revisione, nello svolgimento dell’attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti 
finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. c), del 
TUEL, non ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente. 

L’Organo di revisione 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 2021 la seguente 
situazione: 

Gestione	di	competenza 2021
SALDO	GESTIONE	COMPETENZA* 202.689.401,67€                       
Fondo	pluriennale	vincolato	iscritto	in	entrata 201.599.494,18€                       
Fondo	pluriennale	vincolato	di	spesa 307.276.489,33€                       
SALDO	FPV 105.676.995,15-€                       
Gestione	dei	residui
Maggiori residui at t ivi riaccert at i (+) 6.659.410,53€                            
Minori residui at t ivi riaccert at i (-) 8.559.277,82€                            
Minori residui passivi riaccert at i (+) 20.684.726,30€                          
SALDO	GESTIONE	RESIDUI 18.784.859,01€                          
Riepilogo
SALDO	GESTIONE	COMPETENZA 202.689.401,67€                       
SALDO	FPV 105.676.995,15-€                       
SALDO	GESTIONE	RESIDUI 18.784.859,01€                          
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 90.837.204,19€                          
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 386.261.105,55€                       
RISULTATO	DI	AMMINISTRAZIONE	AL	31/12/2021 592.895.575,27€                       
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2021

RISCONTRO	RISULTATI	DELLA	GESTIONE

Accertamenti	in	
c/competenza

Incassi	in	
c/competenza

%

(A) (B)
Incassi/accert.ti	
in	c/competenza
(B/A*100)

Titolo	I  €           564.130.073,22  €       569.529.203,62  €     492.498.750,03 86,47471401
Titolo	II  €           124.841.385,04  €       132.360.796,33  €     112.468.751,13 84,97134669
Titolo	III  €           201.428.948,24  €       191.456.713,05  €     120.850.780,99 63,12172557
Titolo	IV  €           349.344.378,12  €       279.185.280,76  €     108.978.046,61 39,03430951
Titolo	V  €             80.000.000,00  €         25.796.381,09  €       16.021.967,03 62,10935935

Entrate
Previsione	definitiva	
(competenza)
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 COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 19.035.425,52                               

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                                                    

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 893.346.713,00                            

    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 (-) 751.531.077,07

-     di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione -                                                    

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

29.485.498,55                              

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

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

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 60.651.581,99                               

    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) 70.713.980,91                               

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti  e per rimborso prestiti (+) 53.781.195,42                               

    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 (+) 3.008.000,00                                 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                                   

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 4.516.757,64                                 

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) 122.986.418,69                            

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-) 67.432.171,29                               

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 18.684.188,29                               

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE (-) 36.870.059,11                               

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 36.743.566,53                               

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 126.492,58                                     

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 37.056.008,77                               

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 182.564.068,66                            

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 338.490.875,23                            

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 (-) 3.008.000,00                                 

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 25.796.381,09                               

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 4.516.757,64                                 

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 190.907.146,41                            

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 277.790.990,78                            

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 262.000,00                                     

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

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

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1) 64.863.192,02                               
Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-) 461.491,74                                     
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 55.911.484,69                               

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 8.490.215,59                                 
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 8.053.558,84

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 436.656,75                                     

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

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 (+) 25.796.381,09                               

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 (-) 25.796.381,09                               

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 187.849.610,71                            

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N 67.893.663,03                               

Risorse vincolate nel bilancio 74.595.672,98                               
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 45.360.274,70                               

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 44.797.125,37
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 563.149,33                                     

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente                               122.986.418,69 

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti  ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del  fondo 
anticipazione di liquidità (-)

                                53.781.195,42 

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

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (1) (-) 67.432.171,29                               

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (2) (-)                               36.743.566,53   

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (3) (-)                               18.684.188,29   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 53.654.702,84-                               

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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
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Capitolo 
di spesa descrizione

Risorse accantonate  al 
1/1/ 2021

Risorse 
accantonate 

applicate al bilancio
dell'esercizio  2021 

(con segno -1)

Risorse 
accantonate  

stanziate nella 
spesa del 
bilancio 

dell'esercizio 
2021

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in sede di 
rendiconto

 (con segno +/-2)

Risorse accantonate 
nel risultato di 

amministrazione
al 31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità 

0
Totale Fondo anticipazioni liquidità 0 0 0 0 0
Fondo  perdite società partecipate

0
60008/0 *FONDO ACCANTONAMENTO PER RISULTATI NEGATIVI SOCIETA' PARTECIPATE 107.584,91 €                  -  €                      -  €                  97.500,00 €-             10.084,91 €              
Totale Fondo  perdite società partecipate 107.584,91 €                   -  €                      -  €                   97.500,00 €-              10.084,91 €              
Fondo contenzioso

0
60009/0 *FONDO RISCHI CONTENZIOSO 13.131.306,00 €             3.589.125,96 €-      -  €                  11.957.819,06 €      21.500.000,00 €       
Totale Fondo contenzioso 13.131.306,00 €              3.589.125,96 €-       -  €                   11.957.819,06 €       21.500.000,00 €       
Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)

60003/0 *FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE 322.945.419,00 €           -  €                      ############# 6.084.754,10 €        391.464.474,83 €     
74600/0 *FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE C/CAP 5.919.935,15 €               -  €                      461.491,74 €     1.427.741,62 €        7.809.168,51 €         
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 328.865.354,15 €            -  €                      62.895.793,47 € 7.512.495,72 €         399.273.643,34 €     
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)  

0
0

Totale Accantonamento residui perenti  (solo per le regioni)  0 0 0 0 0
Altri accantonamenti(4)

60006/0 *FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO 25.793,46 €                    -  €                      7.369,56 €         -  €                        33.163,02 €              
60007/0 *FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 5.119.538,54 €               820.538,54 €-         4.990.500,00 €  -  €                        9.289.500,00 €         
60010/0 *FONDO PER ACCANTONAMENTI 52.628.116,64 €             27.922.168,59 €-    -  €                  25.424.309,69 €      50.130.257,74 €       
Totale Altri accantonamenti 57.773.448,64 €              28.742.707,13 €-     4.997.869,56 €   25.424.309,69 €       59.452.920,76 €       
Totale 399.877.693,70 €            32.331.833,09 €-     67.893.663,03 € 44.797.124,47 €       480.236.649,01 €     
(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

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

(1)    Indicare, con il segno (-), l’utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2021 

L’Organo di revisione 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 re-

imputazione 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 31/12/2021 è la seguente: 

 

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente è la seguente: 

 
 

FPV 01/01/2021 31/12/2021
FPV di parte corrente  €   19.035.425,52  €   29.485.498,55 
FPV di parte capitale  € 182.564.068,66  € 277.790.990,78 
FPV per partite finanziarie  €                     -    €                     -   

2019 2020 2021
Fondo pluriennale vincolato corrente 
accantonato al 31.12

 €          19.564.206,44  €          19.035.425,52  €          29.485.498,55 

-  di cui FP V alimentato da entrate
vincolate accertate in c/competenza

 €            1.919.787,96  €               883.333,54  €            5.461.643,60 

-  di cui FP V alimentato da entrate libere
accertate in c/competenza per finanziare i
soli casi ammessi dal principio contabile ** 

 €          17.479.489,41  €          16.664.661,19  €          16.670.555,86 

-  di cui FP V alimentato da entrate libere
accertate in c/competenza per finanziare i
casi di cui al punto 5.4a del principio
contabile 4/2***

 €                 22.581,36  €               374.571,57  €               825.418,41 

-  di cui FP V alimentato da entrate
vincolate accertate in anni precedent i 

 €                   2.402,81  €                 11.776,87  €                   8.450,00 

-  di cui FP V alimentato da entrate libere
accertate in anni precedent i per finanziare i
soli casi ammessi dal principio contabile

 €               139.944,90  €               124.866,00  €               993.425,75 

-  di cui FP V da riaccertamento
st raordinario

 €                             -    €                             -    €                             -   

- di cui FP V da impegno di competenza
parte conto corrente riguardant i gli
incent ivi per le funzioni tecniche di cui
all’art icolo 113 del d.lgs. 50 del 2016

 €                             -    €               976.216,35  €            4.184.680,85 

- di cui FP V da riaccertamento ordinario
dei residui per somme art . 106 DL 34/2020 e 
art . 39 DL 104/2020   ---   ---  €            1.341.324,08 
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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 re-imputazione degli impegni, secondo il criterio dell’esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data 
del 1° gennaio 2021, è conforme all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesa. 

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale è la seguente: 

 
In sede di rendiconto 2021 il FPV è stato attivato per le seguenti tipologie di spese correnti: 
 

 
 
Risultato di amministrazione 

L’Organo di revisione ha verificato e attesta che: 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2021, presenta un avanzo di Euro 592.895.575,27, 
come risulta dai seguenti elementi: 

 

2019 2020 2021
Fondo pluriennale vincolato c/capitale 
accantonato al 31.12

 €        194.265.791,02  €        182.564.068,66  €        277.790.990,78 

-  di cui FP V alimentato da entrate
vincolate e dest inate invest iment i
accertate in c/competenza

 €          89.422.140,51  €          67.879.958,18  €        182.092.564,34 

-  di cui FP V alimentato da entrate
vincolate e dest inate invest iment i
accertate in anni precedent i

 €          96.140.922,93  €        108.260.511,31  €          90.655.032,92 

-  di cui FP V da riaccertamento
st raordinario

 €            8.702.727,58  €            6.423.599,17  €            3.609.698,47 

- di cui FP V da impegno di competenza
parte conto capitale riguardant i gli incent ivi 
per le funzioni tecniche di cui all’art icolo
113 del d.lgs. 50 del 2016

 €                             -    €                             -    €                             -   

- di cui FP V da riaccertamento ordinario
dei residui per somme art . 106 DL 34/2020 e 
art . 39 DL 104/2020

  ---   ---  €            1.433.695,05 

FPV	spesa	corrente
Voci di spesa Importo

Salario accessorio e premiante 21.974.617,77          
Trasferimenti correnti 512.960,62                
Incarichi a legali 11.928,49                   
Altri incarichi 47.916,74                   
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente 6.293.230,58             
Altro 644.844,35                
Totale FPV 2021 spesa corrente 29.485.498,55          
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b) Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

 

L’Organo di revisione 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 182.346.628,55 €       

RISCOSSIONI (+) 162.167.585,65 €            979.203.605,45 €  1.141.371.191,10 €   
PAGAMENTI (-) 151.516.104,06 €            982.202.687,83 €  1.133.718.791,89 €   

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 189.999.027,76 €       

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 189.999.027,76 €       

RESIDUI ATTIVI (+) 543.408.380,79 €            368.536.843,19 €  911.945.223,98 €       
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze -  €                             
RESIDUI PASSIVI (-) 38.923.828,00 €              162.848.359,14 €  201.772.187,14 €       

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 29.485.498,55 €         
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 277.790.990,78 €       

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ….  (A)(2) (=) 592.895.575,27 €       

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

Evoluzione	del	risultato	d'amministrazione	nell'ultimo	triennio:
2019 2020 2021

Risult ato d'amminist razione (A) 429.003.350,75€     477.098.309,74€     592.895.575,27€   
composizione	del	risultato	di	amministrazione:
Parte accantonata (B) 363.805.616,27€     399.877.693,70€     480.236.649,01€   
Parte vincolata (C ) 48.469.171,02€       61.273.269,76€       89.022.836,78€     
Parte dest inata agli invest iment i (D) 5.319.436,44€         1.376.586,23€         3.158.886,04€       
Parte disponibile (E= A-B-C-D) 11.409.127,02€       14.570.760,05€       20.477.203,44€     
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Utilizzo nell’esercizio 2021 delle risorse del risultato d’amministrazione 
dell’esercizio 2020 
 

 
L’Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall’art. 187 co.2 
Tuel oltreché da quanto previsto dall’art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la 
verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità. 

 
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 come previsto 
dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n 32 del  10/03/2022 munito del parere dell’Organo di revisione. 

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.  

L’Organo di revisione 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 
G.C. n 32 del10/03/2022 ha comportato le seguenti variazioni: 

 

 
 
 
L’Organo di revisione 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.  

L’Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o 
insussistenza è stato adeguatamente motivato indicando le ragioni che hanno condotto alla 

Totali

FCDE
		Fondo	passività	

potenziali Altri	Fondi Ex	lege Trasfer. mutuo ente

Copertura dei debit i fuori bilancio  €                                -    €                                  -   
Salvaguardia equilibri di bilancio  €                                -    €                                  -   
Finanziamento spese di invest imento  €                                -    €                                  -   
Finanziamento di spese corrent i non permanent i  €        14.570.760,05  €           14.570.760,05 
Est inzione ant icipat a dei prest it i  €                                -    €                                  -   
Alt ra modalit à di ut ilizzo  €                                -    €                                  -   
Ut ilizzo part e accantonata  €        32.331.833,09  €                             -    €        3.589.125,96  €      28.742.707,13 
Ut ilizzo part e vincolat a  €        42.558.024,82  €     3.833.487,43  €      35.071.985,72  €     3.371.282,42  €         281.269,25 
Ut ilizzo part e dest inat a agli invest iment i  €           1.376.586,23  €     1.376.586,23 
Valore delle part i non ut ilizzat e  €                                -    €                                  -    €                             -    €        9.542.180,04  €      29.138.326,42  €     1.776.404,27  €      14.072.442,05  €     1.408.309,78  €     1.458.088,84  €                          -   
Valore	monetario		della	parte  €      148.232.955,59  €           14.570.760,05  €                             -    €      13.131.306,00  €      57.881.033,55  €     5.609.891,70  €      49.144.427,77  €     4.779.592,20  €     1.739.358,09  €     1.376.586,23 

Somma del valore delle part i non ut ilizzat e=Valore del risult ato d’amminist razione dell’ anno n-1 al t ermine dell’esercizio n: 

Utilizzo	delle	risorse	del	risultato	d’amministrazione	dell’esercizio	n-1.	(vanno	compilate	le	celle	colorate)	

Valori	e	M odalità	di	utilizzo	del	risultato	di	amministrazione	
anno	n-1

Parte	disponibile
Parte	accantonata Parte	vincolata

Parte	destinata	
agli	investimenti

Iniziali Riscossi
Inseriti nel 
rendiconto

Variazioni

Residui attivi 707.475.833,73€   162.167.585,65€   543.408.380,79€   1.899.867,29-€     
Residui passivi 211.124.658,36€   151.516.104,06€   38.923.828,00€     20.684.726,30-€   
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maturazione della prescrizione. 

Residui	attivi
 Esercizi 

precedenti 2017 2018 2019 2020 2021
Totale residui 
conservati  al 

31.12.2021

FCDE al 
31.12.2021

Residui 
iniziali

 €                         -    €                         -    €                         -    €                         -    €    1.747.399,52  €  177.390.370,37  €       2.160.914,48  €                           -   

Riscosso 
c/residui al 
31.12

 €                         -    €                         -    €                         -    €                         -    €    1.747.399,52  €  177.390.370,37 

P ercentuale 
di riscossione 100%

Residui 
iniziali

 €  74.840.765,91  €  15.162.787,66  €  16.737.771,20  €  20.581.423,21  €  37.776.524,14  €  121.805.987,75  €   209.434.786,11  €  158.782.608,82 

Riscosso 
c/residui al 
31.12

 €    1.706.572,32  €       491.623,07  €       751.014,36  €    2.705.610,95  €  19.581.823,82  €    96.960.780,09 

P ercentuale 
di riscossione 2% 3% 4% 13% 52%

Residui 
iniziali

 €  68.812.003,89  €  21.769.947,15  €  15.661.536,63  €  27.000.097,37  €  21.053.637,94  €    31.757.032,90  €   181.354.190,15  €  168.564.045,60 

Riscosso 
c/residui al 
31.12

 €    1.710.533,19  €       381.954,34  €          86.732,71  €    2.608.510,74  €    4.054.612,50  €    25.757.032,90 

P ercentuale 
di riscossione 2% 2% 1% 10% 19%

Residui 
iniziali

 €       782.172,18  €       816.593,06  €    2.805.930,16  €  10.596.633,52  €  14.279.177,29  €    51.628.660,02  €     22.772.670,05  €    16.388.010,91 

Riscosso 
c/residui al 
31.12

 €       193.049,96  €          51.774,84  €       431.549,38  €    7.405.034,27  €  11.219.832,21  €    41.729.108,49 

P ercentuale 
di riscossione 25% 6% 15% 70% 79%

Residui 
iniziali

 €                         -    €                         -    €                         -    €                         -    €                         -    €                           -    €                            -    €                           -   

Riscosso 
c/residui al 
31.12

 €                         -    €                         -    €                         -    €                         -    €                         -    €                           -   

P ercentuale 
di riscossione

Residui 
iniziali

 €                         -    €                         -    €                         -    €            2.000,00  €            5.418,83  €      5.003.393,59  €             35.974,03  €              6.427,86 

Riscosso 
c/residui al 
31.12

 €                         -    €                         -    €                         -    €                         -    €                         -    €      4.974.838,39 

P ercentuale 
di riscossione 0% 0%

Residui 
iniziali

 €                         -    €                         -    €                         -    €                         -    €                         -    €                           -    €                            -    €                           -   

Riscosso 
c/residui al 
31.12

 €                         -    €                         -    €                         -    €                         -    €                         -    €                           -   

P ercentuale 
di riscossione

Proventi	
canoni	
depurazione

Fitti	attivi	e	
canoni	
patrimoniali

Proventi	
acquedotto

Proventi	da	
permesso	di	
costruire

Sanzioni	per	
violazioni	
codice	della	
strada

Tarsu	–	Tia	-	
Tari

IMU
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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 All. 4.2. al D. 
Lgs.118/2011 e s.m.i. 
 
L’Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità si è avvalso della facoltà di cui all’art.107-bis, d.l. 
n.18/2020. 
 
L’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 399.273,643,34 
 
Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l’Organo di revisione ha verificato: 

1) L’iscrizione dei crediti stralciati dal conto del bilancio in apposito elenco crediti inesigibili 
nell’allegato B al rendiconto; 

2) L’avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, per un importo pari a euro 
24.577.174,38, ai sensi dell’art.230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di 
recupero. 

Fondi anticipazione liquidità 

L’Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di liquidità. 
 
Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenzioso 
Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 
21.500.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità 
finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. In 
particolare, sono state seguite le indicazioni del principio OIC 31 acquisendo dall’ufficio legale le 
valutazioni in ordine alle condizioni di rischio associate alle diverse vertenze in capo al Comune di 
Genova. 

 

Fondo perdite aziende e società partecipate 
È stata accantonata la somma di euro 10.084,91 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio 
d’esercizio delle società partecipate ai sensi dell’art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016, applicando 
una riduzione dello stesso, rispetto al rendiconto d’esercizio dell’anno 2020 pari ad Euro  - 97.500,00. 

 
Fondo indennità di fine mandato 
È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato: 

 
 

Altri fondi e accantonamenti 
Nella tabella seguente vengono dettagliate le poste contenute negli altri accantonamenti evidenziando 
che è presente un accantonamento pari ad euro 9.289.500,00 per gli aumenti contrattuali del personale 
dipendente.  

Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell’esercizio precedente 
(eventuale) 25.793,46€          
Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui i l  rendiconto si riferisce 7.369,56€            
 - util izzi -€                      
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO 33.163,02€          
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Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2021: 

Parte accantonata
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2021 399.273.643,34     

10.084,91                
21.500.000,00        

Altri accantonamenti:
    - A.R.Te. 1.335.431,19          

5.629.297,19          
9.289.500,00          

33.163,02                
10.000.000,00        

4.922.916,49          
2.000.000,00          
2.000.000,00          

    - Tributi 2.500.000,00          
    - Spese Ocean Race 3.000.000,00          
    - Interventi per sicurezza aziendale (parte corrente) 1.000.000,00          
    - Interventi per sicurezza aziendale  (conto capitale) 1.000.000,00          
    - Interventi di informatizzazione/digitalizzazione (parte corrente) 5.000.000,00          
    - Interventi di informatizzazione/digitalizzazione (conto capitale) 1.000.000,00          
    - Riduzione debito ai sensi di legge 1.637.676,66          
    - IVA quota da destinare ad investimenti (principio contabile 4) 943.871,64              
    - Riconciliazioni debiti crediti  Dlgs 118/2011 art 11 comma 6 lettera J (parte corrente) 455.852,87              
    - Riconciliazioni debiti crediti  Dlgs 118/2011 art 11 comma 6 lettera J (conto capitale) 705.211,70              
    - Revoca anticipata concessioni 2.000.000,00          
    - PNRR – cofinanziamenti e incarichi 3.000.000,00          
    - Definizione crediti/debiti con Città Metropolitana 1.000.000,00          
    - Sgravi Tributi e altre Direzioni 1.000.000,00          

Totale parte accantonata (B) 480.236.649,01     

    - Restituzione/diminuzione di trasferimenti erariali 

    - Fondo indennità fine mandato Sindaco 

    - Eventuali spese non ammesse progetti finalizzati (parte corrente)

    - Fondo per emergenze e una tantum

    - Fondo rinnovi contrattuali

    - Eventuali spese non ammesse progetti finalizzati (conto capitale)

    - Fidejussioni

Fondo contenzioso
Fondo perdite Partecipate
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 
del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

 
Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 

Debito complessivo           
TOTALE DEBITO CONTRATTO   
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2020 +   €        1.084.705.752,36  
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2021 -  €             60.651.581,99  
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2021 +   €             33.379.303,01  
4) fondo rotativo progettualità +   €               1.134.998,64  
TOTALE DEBITO contratto al 31/12/2021 =   €        1.058.568.472,02  
A dedurre mutui 2021 da incassare 2022 -  €             20.479.842,72  
A dedurre mutuo 2020 da incassare 2022 -  €               1.005.088,27  
6) arrotondamenti / allineamenti -  €                             0,17  
TOTALE DEBITO =   €        1.037.083.541,20  

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

 

%

3,49

ENTRATE	DA	RENDICONTO	anno	2019 Importi	in	euro
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I ) 572.466.383,33€                    
2) Trasferimenti correnti (Titolo I I ) 60.782.260,51€                      
3) Entrate extratributarie (Titolo I I I ) 170.314.574,99€                    

(A)	TOTALE	PRIMI	TRE	TITOLI	ENTRATE	RENDICONTO	anno	2019 803.563.218,83€                    

(B)	LIVELLO	MASSIMO	DI	SPESA	ANNUA	AI	SENSI	DELL'ART.	204	TUEL	(10%	DI	A) 80.356.321,88€                      

ONERI	FINANZIARI	DA	RENDICONTO	Anno	2021

(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prest it i obbligazionari, aperture di credito e garanzie di 
cui all’art icolo 207 del TUEL al 31/12/n(1)               

28.049.990,76€                      

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui -€                                        

(E)	Ammontare interessi riguardanti debit i espressamente esclusi dai limit i di indebitamento -€                                        

(F)	Ammontare	disponibile	per	nuovi	interessi	(F=B-C+D+E) 52.306.331,12€                      

(G)	Ammontare	oneri	finanziari	complessivi	per	indebitamento	e	garanzie	al	netto	dei	contributi	esclusi	(G=C-D-
E)

28.049.990,76€                      

Incidenza	percentuale	sul	totale	dei	primi	tre	titoli	delle	entrate	rendiconto	anno	n-2	(G/A)*100
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Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 

Anno 2019 2020 2021 
Oneri finanziari             € 13.894.212,50                € 13.837.438,98             € 27.618.107,69  

Quota capitale             € 55.687.855,64   € 53.723.624,45             € 60.651.581,99 

Totale fine anno      € 69.582.068,14  
         

€ 67.561.063,43 €  
       

€ 88.269.689,68   
 
L’ente nel 2021 ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. 

  IMPORTI 
Mutui estinti e rinegoziati  € 76.392.725,48  
Risorse derivanti dalla rinegoziazione  €  9.160.434,78  

di cui destinate a spesa corrente    €  9.160.434,78  
          di cui destinate a spesa in conto capitale       € -    

Contributi ricevuti ai sensi dell art. 9-ter del decreto 
legge 24 giugno 2016, n.113, come introdotto dalla legge 
7 agosto 2016 n. 160, in caso di estinzione anticipata di 
mutui e prestiti obbligazionari 

 € -    

 
Concessione di garanzie  
Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall’Ente sono così dettagliate: 

 
Le garanzie rilasciate a favore di altri soggetti differenti dagli organismi partecipati dall’Ente sono così 
dettagliate: 

Anno 2019 2020 2021
Residuo debito (+) 1.117.061.175,33	€						 1.108.310.902,50	€									 1.084.705.752,36	€						
Nuovi prestiti (+) 46.937.582,82	€												 35.059.171,16	€															 12.899.460,29	€												
Prestiti rimborsati (-) 55.687.855,64	€-												 53.723.624,45	€-															 60.651.581,99	€-												
Estinzioni anticipate (-) 5.032.913,58	€-																	
Altre variazioni (revoca 1 Kyoto) (-) 2.817,75	€-																										
Altre variazioni (mutuo 2020 da incassare 2022) 1.005.088,27	€-														
Altre variazioni +/- (da specificare) 0,01	€																															 129,01	€-																													 0,17	€																															
Fondo rotativo progettualità 95.163,49	€																							 1.134.998,64	€														

Totale fine anno 1.108.310.902,52	€	 1.084.705.752,36	€		 	 1.037.083.541,20	€	
Nr. Abitanti al 31/12 565.752,00	€																		 566.410,00	€																					 564.981,00	€																		
Debito medio per abitante 1.959,00	€																							 1.915,05	€																										 1.835,61	€																							

Nome/Denominazione/Ragion
e	sociale

Causali

Importi	complessivi	
delle	garanzie	

prestate	in	essere	al	
31/12/2021

Tipologia

Banca Carige S.p.A.- ASEF mutuo 254.034,08 fideiussioni

TOTALE  €             254.034,08 

Accantonamenti	sul	
risultato	di	

amministrazione	
2021

254.034,08€              

 €        -    €              254.034,08 

Somme	
pagate	a	
seguito	
di	
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Nome/Denominazione/Ragione sociale Causali 

Importi complessivi 
delle garanzie 

prestate in essere al 
31/12/2021 

Tipologia 

Somme 
pagate a 

seguito di 
escussioni 

2021 

Accantonamenti sul 
risultato di 

amministrazione 2021 

Ist. per il Credito Sportivo - Palazzo Sport - 
località Fiumara 

mutuo  € 1.149.269,04  fideiussioni  €        -     €    1.149.269,04  

Banca Carige S.p.A. - Mercato piazza Romagnosi mutuo  € 1.263.178,92  fideiussioni  €        -     €    1.263.178,92  

Banca Carige S.p.A. - Consorzio fioristi 
Piazzale Resasco 

mutuo  €    315.621,06  fideiussioni  €        -     €       315.621,06  

Istit. per il Credito Sportivo Consorzio Gest. 
Valletta Lagaccio 

mutuo  €      16.199,53  fideiussioni  €        -     €         16.199,53  

Banca Carige S.p.A. 
Campo sportivo Begato 1"Dario  
De Martini" 

mutuo  €      37.427,05  fideiussioni  €        -     €         37.427,05  

Istit. per il Credito Sportivo 
Centro sportivo polivalente 
Sant'Eusebio 

mutuo  €      86.630,56  fideiussioni  €        -     €         86.630,56  

Istit. per il Credito Sportivo 
"Elisa soc. sport." per piscina Riva-  
rolo - p.le Guerra 

mutuo  €    561.059,69  fideiussioni  €        -     €       561.059,69  

Banca Carige s.p.A. 
Fidejussione ASP (Azienda pubblica 
Servizi alla Persona) 

linea di 
credito 

 € 1.239.496,56  fideiussioni 

 €        -    

 €    1.239.496,56  

TOTALE    € 4.668.882,41    €        -     €    4.668.882,41  

 

L’Organo di revisione ha verificato che fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, non 
risultano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni 
oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni 
per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale). 

 

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti  
L’ente non è ricorso nel 2021 ad anticipazione di liquidità. 

 
Contratti di leasing e/o operazioni  
L’Organo di revisione ha in essere contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato 
pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016;  
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1.  
 

L’ente ha in corso al 31/12/2021 i seguenti contratti di Project Financing  e/o operazioni di partenariato 
pubblico/privato: 
 

 
 
Si precisa che con riferimento alla concessione relativa alla progettazione, costruzione e gestione delle 
opere volte al restauro dell’Antico Mercato di Corso Sardegna a Genova, la stessa è affidata all’ 
operatore economico (Concessionario) Mercato di Corso Sardegna Società a Responsabilità Limitata - 
c.f. 02643040997, per un valore totale di investimento, interamente finanziato dal suddetto operatore 
economico in regime di PPP, pari a Euro 23.230.537,00, oltre IVA. 

Il periodo di costruzione – la cui fase attuativa è stata seguita dalla stessa Direzione Attuazione Opere 
Pubbliche –  ha coperto il periodo dal gennaio 2020 al novembre 2021; il periodo di gestione, seguito 
dalla Direzione Progettazione, ha una durata di  90 (novanta) anni. 

Per quanto riguarda la fase gestionale, il Valore del Diritto di superficie, per 90 anni, è pari a 
4.780.800,00 Euro, di cui 3.000.000,00 Euro versati dal Concessionario all’atto di costituzione del DDS 
ed Euro 1.780.800,00+IVA 10% compensati con la realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione. 

 

numero Partenariato 
pubblico/privato

NO
NO
NO
SI

NO
NO

  11.1.a) Leasing immobiliare
 11.1.b) Leasing immobiliare in 
 11.1.c) Lease-back
 11.1.d) Project financing
 11.1.e) Contratto di disponibilità
 11.1.f) Società di progetto

Descrizione Tipologia Concedente Scadenza 
contratto

Canone 
annuo fase in corso note 

Cinema Teatro Verdi di Sestri Ponente Project financing Comune di Genova Gestione

Area ex AMGA via Canevari: realizzazione e gestione 
autorimessa e sistemazione a verde e servizi Project financing Comune di Genova Gestione

Mura della Marina: parcheggio Project financing Comune di Genova € 1.000 Gestione
Palazzo dello Sport in località Fiumara Project financing Comune di Genova Gestione
Stadio del Nuoto di Albaro Project financing Comune di Genova Gestione
Piscina di Rivarolo, P.le Guerra: ampliamento per 
spazio palestra a annessi servizi

Project financing Comune di Genova Gestione

Scalinata Borghese: restauro e risanamento 
conservativo 

Project financing Comune di Genova 2060 Gestione € 3.544 rata annua 
per diritto d sup.

Campo sportivo Gastaldi, salita Oregina: 
manutenzione straordinaria e realizzazione 
autorimessa interrata

Project financing Comune di Genova 2034 Gestione

Restauro e riqualificazione Antico mercato di Corso 
Sardegna

Project financing Comune di Genova

25/11/2019 
(90 anni dalla 

firma della 
Convenzione)

Gestione lavori ultimati- 
collaudo in corso

Piscina Comunale via Coni Zugna: manut straord e 
messa a norma - Pontedecimo

Project financing Comune di Genova 2036 € 10.520 Gestione

Impianto sportivo Tea Benedetti in Via Borzoli: 
ampliamento

Project financing Comune di Genova
2034 (ipotesi da 
rinegoziazione)

€ 1.000 Gestione

rinegoziazione in 
corso con durata da 
consegna anticipata 
nel  2014

Largo Rosanna Benzi: costruzione e gestione 
parcheggio interrato

Project financing Comune di Genova 35 anni dal 
collaudo

Lavori in fase 
finale

collaudo entro  2022

Piazza Dante - park interrato Project financing Comune di Genova

30 anni dalla 
messa in 

esercizio del 
parcheggio

fase Progetto 
in essere ricorso al 
Tar su conclusione 
CDS

Valletta Rio Sant'Antonino: realizzazione di impianti 
sportivi

Project financing Comune di Genova fase progetto in corso contenzioso
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Strumenti di finanza derivata  
L’ente ha in corso i seguenti contratti relativi a strumenti inanziari derivati: 

 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha predisposto e allegato al rendiconto la nota informativa 
prevista dall’art. 62, comma 8, d.l. n.112/2008 che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, 
rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 
contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha costituito nell’avanzo di amministrazione un 
apposito fondo rischi. 

 

DEBITI FUORI BILANCIO 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha provveduto nel corso del 2021 al riconoscimento e 
finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 3.843.258,06 di cui euro 1.129.124,58 di parte corrente ed 
euro 2.264.133,48 in conto capitale. 
 

Tali debiti sono così classificabili: 

 

Di seguito riportano le tabelle che illustrano i debiti riconosciuti al 31/12/2021.  

 

 

2019 2020 2021

Articolo 194 T.U.E.L:
   - lettera a) - sentenze esecutive  €      215.196,80  € 1.509.279,58  €              1.441.139,67 
   - lettera b)  - copertura disavanzi

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni

   - lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d'urgenza

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa  € 15.762.628,32  € 5.152.771,66  €              2.042.118,39 

Totale  € 15.977.825,12  € 6.662.051,24  €              3.483.258,06 
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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 e dal Dm 
7.9.2020, gli esiti sono stati i seguenti: 

§ W1 (Risultato di competenza): € 187.849.610,71 

§ W2 (equilibrio di bilancio): € 45.360.274,70 

§ W3 (equilibrio complessivo): € 563.149,33 

 

 

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 
Entrate   
In merito all’attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l’Organo di revisione, 
con riferimento all’analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e 
riscossione, rileva che stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero 
dell’evasione sono state le seguenti: 
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La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente: 

 

 
IMU 
Le entrate accertate nell’anno 2021 sono aumentate di € 8.424.284,85 rispetto a quelle dell’esercizio 
2020 per i seguenti motivi:  

- rispetto alla minor riscossione da IMU ordinaria registrata nel 2020, determinata dagli effetti 
connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, in parte compensati con esenzioni e conseguenti 
trasferimenti, nel 2021 si registra una tendenza al riallineamento al trend di riscossione, anche 
se ancora parziale. 

L’esenzione relativa agli immobili del turismo e dello spettacolo stabilita per l’acconto 2020 
relativamente a: 

1) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli 
stabilimenti termali; 

2) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi 
turistici, degli ostelli della gioventù dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli 
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, 
dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi possessori siano anche gestori delle 
attività ivi esercitate; 

3)immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di 
allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 

ed estesa per il saldo IMU 2020 anche  4) agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 
destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i 
relativi possessori siano anche gestori delle attività ivi esercitate (esenti per intero anno 2021 e 
per anno 2022) e 5) agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a 
condizione che i relativi possessori siano anche gestori delle attività' ivi esercitate,  è stata 
confermata solo per l’acconto 2021.  

Pertanto queste tipologie di immobili sono state soggette ad IMU per il saldo 2021. 

Per l’anno 2021 non è stata riproposta neppure l’esenzione stabilita per la seconda rata IMU 
dall’art. 9 del D.L. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori) per gli immobili e le relative 
pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del decreto, a 
condizione che i relativi possessori siano anche gestori delle attività ivi esercitate 

- permane una riduzione di gettito IMU prima casa (categorie catastali considerate di lusso A1, 
A8, A9), derivante dalla trasformazione di molte di queste unità immobiliari in altre categorie 
catastali abitative, non soggette ad imposta. 

FCDE	
Accantonamento

FCDE

Competenza	
Esercizio	2021

Rendiconto	
2021

Recupero	evasione	IMU  €                 10.791.556,01  €                10.301.942,18  €       347.625,82  €                   -   
Recupero	evasione	TARSU/TIA/TARES 434.357,37  €                     366.639,94  €         50.788,07  €                   -   
Recupero	evasione	COSAP/TOSAP  €                        33.561,45  €                       33.561,45  €                      -    €                   -   
Recupero	evasione	altri	tributi  €                        41.189,62  €                       41.189,62  €                      -    €                   -   
TOTALE  €          11.300.664,45  €         10.743.333,19  €   398.413,89  €             -   

Accertamenti Riscossioni

Importo %
Residui attivi al 1/1/2021 27.280,90€                                    

Residui riscossi nel 2021 27.280,90€                                    

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui al 31/12/2021 -€                                                0,00%

Residui della competenza 557.331,26
Residui totali 557.331,26€                                  

FCDE al 31/12/2021 398.413,89€                                  71,49%
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La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente: 

 

 

TARSU-TIA-TARI 
 
Le entrate accertate nell’anno 2021 sono aumentate di euro 1.670.328,17 rispetto a quelle 
dell’esercizio 2020 per i seguenti motivi. 

La Città Metropolitana di Genova, con provvedimento n. 1352 del 12 febbraio 2021, ha validato il Piano 
Economico e Finanziario (PEF) che ha determinato per l’anno 2021, le componenti di costo del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti urbani, compresi quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle 
strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico) da riconoscere in tariffa, evidenziando la natura 
fissa o variabile di ciascuna di esse per un importo complessivo pari a 166.356.378,00  euro. 
 
Per l’anno 2021, in considerazione di quanto stabilito dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria 
della Corte dei Conti, con deliberazione n. 127/2020/PRSE del 29 dicembre 2020, non è stato possibile 
procedere all’abbattimento dei costi del servizio, relativo a debiti di anni pregressi, nella stessa misura 
degli 2019 e 2020, attraverso forme agevolative generalizzate e finanziate con risorse derivanti dalla 
fiscalità generale. 

Nel 2021 sono state introdotte agevolazioni per le utenze domestiche finanziate in parte attraverso 
trasferimenti erariali (art. 53, D.L. 25 maggio 2021, n. 73) e in parte attraverso risorse proprie ai sensi 
dell’art. 1, comma 660 della L. 147/2013. Per le utenze non domestiche maggiormente colpite dagli 
effetti della pandemia le agevolazioni sono state finanziate attraverso trasferimenti erariali (art. 6, D.L. 
25 maggio 2021, n. 73). Entrambe le agevolazioni sono state applicate nei confronti dei contribuenti in 
regola con i pagamenti TARI al 31.12.2019. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente: 

 
 

Contributi per permessi di costruire  
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

 

IMU
Importo %

Residui attivi al 1/1/2021 1.747.399,52€                              
Residui riscossi nel 2021 1.747.399,52€                              
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui al 31/12/2021 -€                                                0,00%
Residui della competenza 2.160.914,48€                              
Residui totali 2.160.914,48€                              
FCDE al 31/12/2021 0,00%

TARSU/TIA/TARI
Importo %

Residui attivi al 1/1/2021 165.099.272,12€                          
Residui riscossi nel 2021 25.236.644,52€                            
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui al 31/12/2021 139.862.627,60€                          84,71%
Residui della competenza 69.572.158,51€                            
Residui totali 209.434.786,11€                          
FCDE al 31/12/2021 0,00%

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni 2019 2020 2021
Accertamento  €                     6.413.595,71  €                     4.713.948,57  €       6.908.581,04 
Riscossione  €                     6.411.595,71  €                     4.708.529,74  €       6.880.025,84 
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La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente: 

 
 

La destinazione di quota di oneri di urbanizzazione iscritti al titolo 4 delle entrate (euro 3.008.000,00) 
all’equilibrio di parte corrente, sono stati destinati alla manutenzione ordinaria delle strade come da L. 
232/2016 art. 1 comma 460.  
 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada  
(artt. 142 e 208 del d.lgs. 285/92) 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

 

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue: 

 

 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente: 

 

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell’art.142 del d.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni 
derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all’ente 
proprietario della strada in cui è stato effettuato l’accertamento. 

Anno importo % x spesa corr.
2019 3.500.000,00€                              54,57%
2020 1.263.000,00€                              27,60%
2021 3.008.000,00€                              43,54%

Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinati a spesa corrente

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

2019 2020 2021
accertamento  €                   51.732.968,41  €                   35.296.432,33  €     61.656.343,55 
riscossione  €                   20.581.493,10  €                   14.242.794,39  €     25.757.032,90 

%riscossione                                    39,78                                   40,35                     41,78 

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA
Accertamento 2019 Accertamento 2020 Accertamento 

2021
Sanzioni CdS  €                   28.586.318,96  €                   22.065.174,89  €     34.599.376,38 
fondo svalutazione crediti corrispondente  €                                     -    €                                    -   
entrata netta  €                   28.586.318,96  €                   22.065.174,89  €     34.599.376,38 
destinazione a spesa corrente vincolata  €                   25.203.859,47  €                   22.065.174,89 28.877.031,00          
% per spesa corrente 88,17% 100,00% 83,46%
destinazione a spesa per investimenti  €                                     -    €                                    -    €                       -   
% per Investimenti 0,00% 0,00% 0,00%

CDS
Importo %

Residui attivi al 1/1/2021 154.297.222,98€                          
Residui riscossi nel 2021 8.842.343,48€                              
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui al 31/12/2021 145.454.879,50€                          94,27%
Residui della competenza 35.899.310,65€                            
Residui totali 181.354.190,15€                          
FCDE al 31/12/2021 168.564.045,60€                          92,95%



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2021                48 
 

 

 

 

Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi e canoni patrimoniali  
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la 
seguente: 

 

Risorse connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 e certificazione 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente nel 2021 ha ricevuto le seguenti risorse:  
 

 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le risorse 
derivanti dagli specifici ristori.  
 
Nel corso dell’esercizio 2021 l’Ente ha utilizzato Fondi Covid-19 ricevuti nell’anno 2020 come di seguito 
riportato: 
 

FITTI ATTIVI
Importo %

Residui attivi al 1/1/2021 29.280.506,21€                            
Residui riscossi nel 2021 19.301.240,66€                            
Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 655.439,16-€                                  
Residui al 31/12/2021 10.634.704,71€                            36,32%
Residui della competenza 12.137.965,34€                            
Residui totali 22.772.670,05€                            
FCDE al 31/12/2021 16.388.010,91€                            71,96%

TIPOLOGIA CAPITOLO DI ENTRATA IMPORTO CAPITOLO DI SPESA IMPORTO

17004 310.000,00 21061 324.727,54
11041 452.692,58 16030 95.840,00
11031 452.631,68 16045 32.438,70
11025 325.900,00 16049 195.425,40

38029
38063 43.000,00
38069 184.943,18
17123 179.745,00
17126 106.929,00
38052 8.740,76
41728 126.414,12
41728 233.161,46
38062 9.859,10

TOTALE 1.541.224,26 1.541.224,26
Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e 
per il sostegno alle famiglie
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche - art. 53 Dl n. 73/2021 (Decreto Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, 24/06/2021 - Allegato A)

12522 2.371.198,67 7767 2.371.198,67

TOTALE 2.371.198,67 2.371.198,67
Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle 
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 Dl n. 73/2021 
(Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)

12524 7.806.846,08 7775 7.806.846,08

TOTALE 7.806.846,08 7.806.846,08

Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con 
funzione educativa e ricreativa destinati alle
attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della 
famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del
D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto 
del Ministro per le pari opportunità e la
famiglia del 24 giugno 2021)
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L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente ha correttamente contabilizzato le economie registrate 
nel riaccertamento 2021. (FAQ Arconet 44 e 45 pubblicate il 1.3.2022) 

 

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

  

Spese in c/capitale 
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due 
esercizi evidenzia: 

 

 

Spese per il personale 
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2021, e le relative assunzioni hanno 
rispettato: 

- i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014; 

- 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 che risulta di euro 201.314.758,38; 

- 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; che 
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 2.918.947,47; 

- l’art.40 del d. lgs. 165/2001; 

Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non 
utilizzati nel 2020 ed utilizzati nell'annualità 2021 CAPITOLO DI ENTRATA IMPORTO CAPITOLO DI SPESA IMPORTO

14590 1.009.217,00 41773 750.000,00                 

41773 259.217,00                 
TOTALE 1.009.217,00 1.009.217,00

Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 
(Decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze del 6 novembre 2020)

101 redditi da lavoro dipendente 204.331.619,88€                 208.875.889,79€               4.544.269,91
102 imposte e tasse a carico ente 11.539.463,99€                   12.099.832,25€                  560.368,26
103 acquisto beni e servizi 347.427.404,60€                 381.140.292,59€               33.712.887,99
104 trasferimenti correnti 116.423.929,45€                 97.872.705,74€                  -18.551.223,71
105 trasferimenti di tributi -€                                        -€                                       0,00
106 fondi perequativi -€                                        -€                                       0,00
107 interessi passivi 13.919.873,36€                   27.814.778,89€                  13.894.905,53
108 altre spese per redditi di capitale -€                                        -€                                       0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate 3.900.588,65€                     3.251.754,69€                    -648.833,96
110 altre spese correnti 6.170.971,74€                     20.475.823,12€                  14.304.851,38

TOTALE 703.713.851,67€                 751.531.077,07€               47.817.225,40

Rendiconto 2021 variazioneMacroaggregati - spesa corrente Rendiconto 2020

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente -€                                        -€                                       0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 132.657.265,50€                 174.570.298,72€               41.913.033,22
203 Contributi agli iinvestimenti 21.189.220,82€                   15.809.674,76€                  -5.379.546,06
204 Altri trasferimenti in conto capitale -€                                        -€                                       0,00
205 Altre spese in conto capitale 103.517,94€                         527.172,93€                        423.654,99

TOTALE 153.950.004,26€                 190.907.146,41€               36.957.142,15

Macroaggregati - spesa c/capitale Rendiconto 2020 Rendiconto 2021 variazione
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- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del d.lgs. 75/2017 assumendo a riferimento 
l’esercizio 2016. 

 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2018, 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. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che la spesa di personale sostenuta nell’anno 2021 rientra nei limiti 
di cui all’art.1, comma 557, 557 quater, 562 della Legge 296/2006. 

 
 
L’Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio. 
 
L’Organo di revisione ha rilasciato il parere sull’accordo decentrato integrativo. 
 
 

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
L’Organo di revisione 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. 
 
L’Organo di revisione 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.  
 
 

VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 
DELLE SPESE 

 
L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di rappresentanza 
previsto all’articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni ed 
integrazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
 
 
 
 

Media 2011/2013 

2008 per enti non 
soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 230.507.593,35€        208.875.889,79€          

Spese macroaggregato 103 141.276,31€               415.949,20€                 

Irap macroaggregato 102 11.924.066,27€          11.051.730,78€            

Altre spese: Trasferimento a Fondazione FULGIS (Spese Macroaggregato 104)4.456.469,17€            1.678.030,74€              

Totale spese di personale (A) 247.029.405,10€   222.021.600,51€    
(-) Componenti escluse (B) 45.714.646,72€     46.434.009,63€       
di cui rinnovi contrattuali 29.241.930,38€     34.203.844,44€       
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 
17.3.2020 ( C ) -€                          -€                            
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C 201.314.758,38€   175.587.590,88€    
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)

rendiconto 2021
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 
Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate 
e partecipate  
Crediti e debiti reciproci  
 
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata 
effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati. 
 
Esternalizzazione dei servizi 
L’Ente, nel corso dell’esercizio 2021 non ha proceduto a esternalizzare servizi pubblici locali ma ha, 
comunque, sostenuto spese a favore di propri enti e società partecipati/controllati, direttamente o 
indirettamente. 

Gli oneri a carico del bilancio del Comune per enti e società partecipati /controllati direttamente o 
indirettamente sono stati inseriti a rendiconto in coerenza con le istruzioni impartite dal MEF, seguendo 
le voci del piano dei conti integrato per sezione e codice voce, ed in continuità con i dati comunicati 
nell’anno precedente (vedi tabelle sotto riportate). 

Si specifica che, per alcune società, la codifica MEF non è esaustiva per la voce “Spese per contratti di 
servizio”; pertanto una rilevante parte delle spese per contratto di servizio è confluita nella voce 
generale “Altre spese”.  

Nell’esercizio 2021 Città Metropolitana ha provveduto all’ampliamento del perimetro del servizio delle 
società Amiu Genova S.p.A. e Amt S.p.A. mediante l’affidamento dei seguenti contratti:  

• Con Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n. 19 del 03/06/2020 è 
stato affidato ad AMIU Genova S.p.A. il servizio di gestione integrata rifiuti in concessione 
per il bacino del Genovesato per il periodo 2021-2035 secondo il modello dell'in-house 
providing. 

• Con Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n.18 del 20/05/2020 e 
con atto dirigenziale n.1169/2020 è stato affidato ad Amt S.p.A. in regime di in house 
providing il servizio di trasporto pubblico extraurbano dall’1.1.2021 al 31.12.2030, in 
precedenza affidato a Atp esercizio S.r.l 

   

 
Oneri a carico del bilancio del Comune società partecipate -  controllate direttamente o 

indirettamente per l'esercizio 2021 
 

   
   

 Servizio: 
manutenzione ordinaria e straordinaria strade, rivi, coste, 
segnaletica stradale, illuminazione e verde 

 Organismo partecipato: A.S.TER. S.p.A. 
     
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio                                            1.700,00  
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio   
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                    41.238.583,94  

 Totale                                    41.240.283,94  



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2021                52 
 

   
  

 Servizio: igiene ambientale 
 Organismo partecipato: A.M.I.U. S.p.A. 
     
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio 164.613.259,73 

 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio   

 Per trasferimento in conto capitale 240.757,53 
 Per copertura di disavanzi o perdite   

 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite                                         262.000,00  

 Altre spese                                      4.873.495,90  
 Totale                                  169.989.513,16  
   

 Servizio: gestione  sosta a pagamento  su suolo pubblico 
 Organismo partecipato: Genova Parcheggi S.p.A. 
     
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio                                      6.781.478,92  
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio   
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                         776.659,79  
 Totale                                      7.558.138,71  
   
   

 Servizio: mobilità pubblica nelle aree urbane ed extraurbane 
 Organismo partecipato: A.M.T. S.p.A. 
     
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio                                      3.618.897,86  
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio   

 Per trasferimento in conto capitale                                      7.000.000,00  

 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                         293.462,14  
 Totale                                    10.912.360,00  

  

 
 
  

   
 Servizio: gestione spiagge libere attrezzate 
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 Organismo partecipato: Bagni Marina Genovese S.r.l. 
     
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio                                         270.636,30  
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio   
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese   
 Totale                                         270.636,30  
    

 Servizio: servizio di esecuzione dei funerali dei cittadini indigenti  
 Organismo partecipato: ASEF SRL 
     
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio   
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                          34.604,20  
 Totale                                          34.604,20  
   
    

 Servizio: 
valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare conferito 
dal comune di Genova 

 Organismo partecipato: SPIM SPA 
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio   
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                    13.199.623,60  
 Totale                                    13.199.623,60  
   
   

 Servizio: 
valorizzazione delle aree, degli edifici e delle strutture, poste 
nel perimetro dell'Expò di Genova 

 Organismo partecipato: PORTO ANTICO DI GENOVA SPA 
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
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 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio   
 Per trasferimento in conto capitale                                          88.279,27  
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                         488.253,90  
 Totale                                         576.533,17  
   
   

 Servizio: 

iniziative dirette alla predisposizione di aree e/o immobili 
idonei allo sviluppo di insediamenti produttivi mediante 
interventi di bonifica ambientale, opere di urbanizzazione, 
infrastrutture e realizzazione di edifici  

 Organismo partecipato: SVILUPPO GENOVA SPA 
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio   
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                         427.638,21  
 Totale                                         427.638,21  
   
   

 Servizio: 
attività di orientamento al lavoro e sviluppo progettualità 
Europea 

 Organismo partecipato: JOB CENTRE SRL 
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio                                         600.000,00  
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio                                         365.000,00  
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                         253.328,85  
 Totale                                      1.218.328,85  
   
   

 Servizio: gestione delle farmacie comunali 
 Organismo partecipato: FARMACIE GENOVESI SRL 
     
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
 Per concessione di crediti   
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 Per trasferimenti in conto esercizio   
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                         293.108,88  
 Totale                                         293.108,88  
   
   

 Servizio: 
l'assunzione e la gestione di una  partecipazione nel capitale 
di Iren s.p.a 

 Organismo partecipato: Fsu srl 
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio   
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                            1.830,00  
 Totale                                            1.830,00  
   

 Servizio: consulenza informatica ed attività connesse 

 Organismo partecipato: LIGURIA DIGITALE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio   
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                      4.013.384,97  
 Totale                                      4.013.384,97  
   
   

 Servizio: servizio di progettazione di ingegneria integrata 
 Organismo partecipato: I.R.E. SPA 
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio   
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   
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Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                         271.939,84  
 Totale                                         271.939,84  
   
   

 Servizio: 
gestione aree  dismesse dallo stabilimento siderurgico di 
Genova-Cornigliano 

 Organismo partecipato: SOCIETA' PER CORNIGLIANO SPA 
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio   
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                          66.263,48  
 Totale                                          66.263,48  
 

   
   

 Servizio: 

promozione e finanziamento delle attività volte allo sviluppo 
economico, territoriale e sociale nei settori di interesse 
regionale 

 Organismo partecipato: FILSE SPA 
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio                                          25.000,00  
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio   
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                         750.000,00  
 Totale                                         775.000,00  
   
   

 Servizio: organizzazione convegni e fiere 

 Organismo partecipato: CONVENTION BUREAU GENOVA SRL 
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio                                          50.000,00  
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   
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Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                          31.117,32  
 Totale                                          81.117,32  
   
   

 Servizio: trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati 
 Organismo partecipato: AMIU BONIFICHE S.PA. 
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio                                               976,00  
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio   
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                            1.612,84  
 Totale                                            2.588,84  
   

 

 

 
Oneri a carico del bilancio del Comune per enti  partecipati   per l'esercizio 2021 

 
   

 Servizio: musei, archivi, musei e altre attività culturali 

 Organismo partecipato: 
FONDAZIONE CIVICO MUSEO DELL'ATTORE DEL 
TEATRO STABILE  DI GENOVA 

 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio                                          30.000,00  
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese   
 Totale                                          30.000,00  
   
   
 Servizio: attività di musei 

 Organismo partecipato: ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI 
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio                                         770.000,00  
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 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese   
 Totale                                         770.000,00  
   
 Servizio: attività di musei 

 Organismo partecipato: PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA 
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio                                      3.120.000,00  
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                         231.080,72  

 Totale                                      3.351.080,72  
   

 Servizio: 
promozione educativa e culturale, scolastica e formativa, 
personale e sociale 

 Organismo partecipato: 
FONDAZIONE URBAN LAB GENOVA INTERNATIONAL 
SCHOOL 

 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio                                      3.368.595,00  
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese                                      2.148.032,11  
 Totale                                      5.516.627,11  
   
   

 Servizio: gestione manifestazioni culturali 

 Organismo partecipato: FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE GENOVA 
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio                                      4.800.000,00  
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   
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 Altre spese                                          33.600,00  
     
 Totale                                      4.833.600,00  
   
   

 Servizio: gestione servizio culturale, ricreativo e musicale 

 Organismo partecipato: CONSORZIO "VILLA SERRA" 
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio                                         200.000,00  
 Per trasferimento in conto capitale                                         111.000,00  
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese   
 Totale                                         311.000,00  
 

   
 Servizio: gestione manifestazioni culturali 

 Organismo partecipato: ENTE AUTONOMO DEL TEATRO STABILE DI GENOVA 
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio                                      2.850.000,00  
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese   
 Totale                                      2.850.000,00  
   
   

 Servizio: riqualificazione ambientale dell'area di Pontedecimo 

 Organismo partecipato: Consorzio Ponte 2000 
 Spese sostenute:   
 Per contratti di servizio   
 Per concessione di crediti   
 Per trasferimenti in conto esercizio                                            2.500,00  
 Per trasferimento in conto capitale   
 Per copertura di disavanzi o perdite   
 Per acquisizione di capitale   

 
Per aumento di capitale non per 
perdite   

 Altre spese   
 Totale                                            2.500,00  
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Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 
 
L’Ente, nel corso dell’esercizio 2021, ha proceduto all’acquisizione di una nuova partecipazione 
societaria, come da seguente dettaglio: 
 

Denominazione Quota di partecipazione 
AMIU S.p.A.  
Con DCC n.87/2021 l’Ente ha approvato un aumento di 
capitale sociale di AMIU S.p.A. da liberarsi mediante 
conferimento di bene in natura (porzione del complesso 
immobiliare denominato Penisola) per € 262.000,00 
riservato al Comune di Genova, con esclusione del diritto 
d’opzione.  
In data 19/11/2021 ha avuto luogo la sottoscrizione 
dell’aumento di capitale con atto di conferimento del bene 
immobile; a seguito di ciò, la partecipazione dell’Ente è 
salita dall’89,98% al 90,16%. 
 

0,18% 
La maggior quota di partecipazione in AMIU 
corrisponde al valore del conferimento in 
natura, pari ad € 262.000,00. 

 
 

 
 

 
Si 

 
No 

Commenti 

1) L’Ente ha rispettato quanto disposto dall’art. 3, commi 
30, 31 e 32 della l. n. 244/2007 (trasferimento di risorse 
umane e finanziarie). 
(in caso di esternalizzazione del servizio, effettuato in 
precedenza internamente dall’ente, indicare la 
motivazione se la risposta è negativa) 

 no Non ricorre fattispecie 

2) La deliberazione di costituzione della società o di 
acquisto di partecipazioni, anche indirette, è stato redatto 
in conformità a quanto previsto dagli artt. 5, comma 1, e 7 
del d.lgs. n. 175/2016. 
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella 
sezione “commenti”) 

si   

2.1) L’atto deliberativo di costituzione della società o di 
acquisto di partecipazioni, anche indirette, è stato posto in 
consultazione pubblica sul sito istituzionale dell’Ente. 
(in caso di risposta affermativa indicare per quanto tempo 
nella sezione “commenti”) 
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella 
sezione “commenti”) 

 no Non ricorre fattispecie in quanto, 
come da emendamento di Giunta 
nota n. 318621 del 09.09.2021, il 
Presidente dell’Organo di 
Revisione economico-finanziaria, 
ha escluso la riconducibilità della 
fattispecie all’ipotesi disciplinata 
dall’art. 8 del T.U.S.P., con la 
conseguente inapplicabilità del 
disposto dell’art. 5 del T.U.S.P. 
 

2.2) L’atto deliberativo è stato inviato alla Sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti competente e 
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 
(in caso di risposta affermativa indicare la data dell’invio 
nella sezione “commenti”) 
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella 
sezione “commenti”) 

 no Non ricorre fattispecie (vedasi 
punto precedente) 

3) Nel caso in cui all’atto costitutivo abbia partecipato 
anche un socio privato, la scelta di quest’ultimo è 
avvenuta con procedure a evidenza pubblica, ai sensi 
dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. 
 (in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella 
sezione “commenti”) 

 no Non ricorre fattispecie 
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Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  
 
L’Ente ha provveduto in data 22/12/2021, con DCC  109/2021, 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. 
 

 
 

 
Si 

 
No 

Commenti 

1) In relazione alla razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche, sono state rispettate le 
prescrizioni di cui agli artt. 4, 20 e 26 del Tusp. 
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella 
sezione “commenti”) 

si   

1.1) In particolare, l’Ente nell’effettuare la ricognizione di 
cui al punto 1) ha individuato le partecipazioni che devono 
essere dismesse. 

si   

1.2) Nell’effettuare l’analisi dell’assetto complessivo di 
tutte le partecipazioni possedute, direttamente o 
indirettamente, ha predisposto un Piano per la loro 
razionalizzazione corredato dall’apposita relazione 
tecnica. 
(in caso di risposta affermativa indicare gli estremi del 
Piano nella sezione “commenti”) 
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella 
sezione “commenti”) 

si  Il piano e la relazione tecnica si 
trovano in allegato (sotto la 
lettera B) alla DCC n. 109/2021. 

2) Nell’ambito del processo di razionalizzazione, anche ai 
sensi dell’art. 1, commi 611 e 612, della l. n. 190/2014, 
l’Ente ha provveduto a ricollocare il personale di società 
per le quali sono state dismesse le quote di 
partecipazione. 
(in caso di risposta affermativa indicare le procedure di 
ricollocamento nella sezione “commenti”) 
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella 
sezione “commenti”) 

 no Non ricorre fattispecie 

 
 
Il piano di razionalizzazione: 

• è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti tramite il Portale 
Con Te in data 21/01/2022 – DCC 109/2021 - N. Prot. SC_LIG – 0000411 – Ingresso 
21/01/2022 – 12:19; 

• in merito alla trasmissione alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo ed il 
monitoraggio, così come previsto dall’art.15 del D.lgs. 175/2016, presso il Mef. si precisa 
che la stessa è in corso di trasmissione con invio telematico al portale del tesoro del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; il termine ultimo per l’invio della dichiarazione 
relativa al piano di razionalizzazione 2021 è, ad oggi, previsto per il 13 Maggio 2022. 

 
Si elencano di seguito le partecipazioni interessate da specifiche azioni di piano ed in specie: 
 

1) Partecipazioni per cui è stata presa la decisione di non procedere alla dismissione fino 
al 31/12/2022, avvalendosi della facoltà introdotta dall’art.1 comma 723 della Legge n. 
145 del 30 Dicembre 2018 (Legge di Stabilità 2019), recepita nell’art. 24 del 
D.lgs.175/2016 ai commi 5 bis e 5 ter - TICASS S.c.a.r.l.; ATC Esercizio s.p.a.; 
SESSANTA Milioni di Kilometri Esercizio Scarl; Convention Bureau Genova S.r.l. 
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Denominazione società 

 
TICASS S.c.a.r.l 

Motivazioni alla base del 
mantenimento/dismissione della 
partecipazione 

Pur nella conformità dell’attività a quanto previsto all’art. 
4, comma 2, del T.U.S.P, si trova nella condizione di cui 
all’art. 20, comma 2, lettera b) e d) poiché ha un numero 
di amministratori superiore a quello dei dipendenti ed un 
fatturato medio inferiore al milione di euro. 
 

Modalità di dismissione CESSIONE QUOTA. MANTENIMENTO fino al 
31/12/2022 IN VIRTU’ DELLA DEROGA EX ART. 24 C. 
5 BIS E 5 TER  DEL D. LGS. 175/2016 (Decreto Legge 
73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 
23/07/2021 n. 106) che autorizza l’Amministrazione 
Pubblica a non procedere all'alienazione nel caso in cui 
le societa' partecipate abbiano prodotto un risultato 
medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. 

Attività svolta dalla società Il Consorzio promuove, diffonde, trasferisce e valorizza 
attività di ricerca e trasferimento tecnologico in ambito 
Energia ed Ambiente con particolare attenzione allo 
Sviluppo Sostenibile ed alla Qualità della Vita. TICASS 
ricopre un ruolo di coordinamento nelle suddette attività 
in ambito regionale, nazionale e internazionale, con 
l’obiettivo principale di ampliare le conoscenze ed 
introdurre tecnologie innovative da applicarsi anche 
attraverso la cooperazione transfrontaliera e la 
collaborazione con Università ed altri soggetti pubblici e 
privati. 
La società TICASS scarl è partecipata di AMIU S.p.A. 
(3,13%) per la quale sviluppa progetti e attività di ricerca 
in materia di gestione dei rifiuti. 

Classificazione ex artt. 4 e 26 D.lgs. n. 
175/2016 

Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o 
agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 
loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d). 
 

Aggregazioni/fusione  
Azioni di contenimento costi  

 
 
 
Denominazione società 

 
A.T.C. Esercizio S.p.A. 

Motivazioni alla base del 
mantenimento/dismissione della 
partecipazione 

Non conforme ai sensi dell’art. 4 c. 1 del TUSP. 
La società tuttavia presenta un risultato medio in utile 
nel triennio precedente alla ricognizione straordinaria. 
 

Modalità di dismissione CESSIONE QUOTA. MANTENIMENTO fino al 
31/12/2022 IN VIRTU’ DELLA DEROGA EX ART. 24 C. 
5 BIS E 5 TER  DEL D. LGS. 175/2016 (Decreto Legge 
73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 
23/07/2021 n. 106) che autorizza l’Amministrazione 
Pubblica a non procedere all'alienazione nel caso in cui 
le societa' partecipate abbiano prodotto un risultato 
medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. 

Attività svolta dalla società La società è affidataria del servizio TPL nel bacino “L” 
della Provincia della Spezia e opera in virtù di un 
contratto di servizio prorogato sino al 30/6/2020 (e 
ulteriormente prorogabile al 2022) ai sensi del Reg. UE 
n. 1370/2007. La Società è partecipata da A.M.T. S.p.A. 
(10,17%). 

Classificazione ex artt. 4 e 26 D.lgs. n. 
175/2016 

Produzione di un servizio di interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a) 

Aggregazioni/fusione  
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Azioni di contenimento costi  
 
 
Denominazione società 

 
SESSANTA Milioni di kilometri Esercizio 
S.c.a.r.l. 

Motivazioni alla base del 
mantenimento/dismissione della 
partecipazione 

Non conforme art. 20 comma 2 lett. b) D. lgs. 175/2016 
(non ha dipendenti ed ha un solo amministratore) 
 

Modalità di dismissione CESSIONE QUOTA. MANTENIMENTO fino al 
31/12/2022 IN VIRTU’ DELLA DEROGA EX ART. 24 C. 
5 BIS E 5 TER  DEL D. LGS. 175/2016 (Decreto Legge 
73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 
23/07/2021 n. 106) che autorizza l’Amministrazione 
Pubblica a non procedere all'alienazione nel caso in cui 
le societa' partecipate abbiano prodotto un risultato 
medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione 

Attività svolta dalla società Nessuna attività svolta per AMT, che detiene il 21%. 
Classificazione ex artt. 4 e 26 D.lgs. n. 
175/2016 

Servizi di interesse generale connessi a finalità 
istituzionali. 

Aggregazioni/fusione  
Azioni di contenimento costi  
 
 

 

 
 
 
Denominazione società 

 
CONVENTION BUREAU GENOVA S.r.l. 

Motivazioni alla base del 
mantenimento/dismissione della 
partecipazione 

Non conforme ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) e 
d) poiché ha un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti ed un fatturato medio inferiore al 
milione di euro. 
La società tuttavia presenta un risultato medio in utile 
nel triennio precedente alla ricognizione straordinaria. 
 

Modalità di dismissione CESSIONE QUOTA. MANTENIMENTO fino al 
31/12/2022 IN VIRTU’ DELLA DEROGA EX ART. 24 C. 
5 BIS E 5 TER  DEL D. LGS. 175/2016 (Decreto Legge 
73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 
23/07/2021 n. 106) che autorizza l’Amministrazione 
Pubblica a non procedere all'alienazione nel caso in cui 
le societa' partecipate abbiano prodotto un risultato 
medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione 

Attività svolta dalla società Promuove il turismo congressuale e business. 
Costituito da circa quaranta aziende offre tutti i servizi 
legati allo svolgimento degli eventi e delle manifestazioni 
di questo settore, dalla recettività alle sale, dal catering 
alle attività di supporto  
La Società è partecipata da Porto Antico S.p.a. (4,65 %). 

Classificazione ex artt. 4 e 26 D.lgs. n. 
175/2016 

Gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi 
fieristici (Art. 4, c. 7). 

Aggregazioni/fusione  
Azioni di contenimento costi  

 

2. Partecipazioni per cui è stata presa la decisione di “Mantenimento con azioni di 
razionalizzazione”, dando atto che le partecipate sono impegnate in un processo di 
adeguamento organizzativo e, nel caso di job centre, anche di incremento delle dimensioni di 
scala in termini di fatturato, che dovrà condurre, entro il 2023, al rispetto di quanto sancito 
dall’art. 20 comma 2 del T.U.S.P: F.S.U.s.r.l; JOB CENTER s.r.l.  
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Denominazione società 

 

F.S.U. S.r.l. 

Motivazioni alla base del 
mantenimento/dismissione della 
partecipazione 

Non conforme art. 20 comma 2 lett. b) D. lgs. 175/2016. 

MANTENIMENTO CON AZIONI DI 
RAZIONALIZZAZIONE .La Società si è impegnata in un 
percorso di adeguamento ai dettami del T.U.S.P. 
attraverso un processo di ampliamento del portafoglio 
delle partecipazioni da essa gestite e proseguimento 
nell’attività di service di natura di natura finanziaria, 
bancaria e formativa in favore delle società del Gruppo 
Comune. L’Amministrazione intende cedere alla 
medesima le proprie azioni della società Banca Etica  

Modalità di dismissione  

Attività svolta dalla società Società in house a totale controllo del Comune di 
Genova; holding che possiede il pacchetto azionario del 
18,851% di IREN S.p.A. In base al nuovo Statuto 
adottato in data 07.01.2019, la società può assumere, 
oltre alla tradizionale partecipazione detenuta in Iren 
S.p.A., anche altre partecipazioni in società di capitali 
prevalentemente costituite per la gestione di servizi 
pubblici locali o di interesse generale; può svolgere 
attività finanziaria anche nell’interesse delle società 
partecipate dai soci. 

Classificazione ex artt. 4 e 26 D.lgs. n. 
175/2016 

Gestione delle partecipazioni societarie di enti locali 
(art.4, c.5)  

 

Aggregazioni/fusione  

Azioni di contenimento costi  

 

 

 

Denominazione società 

             

JOB CENTER S.r.l. 

Motivazioni alla base del 
mantenimento/dismissione della 
partecipazione 

Non conforme art. 20 comma 2 lett. d) D. lgs. 175/2016. 
MANTENIMENTO CON AZIONI DI 
RAZIONALIZZAZIONE. 

Incremento del fatturato sino al conseguimento della 
conformità. 

 

Modalità di dismissione  
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Attività svolta dalla società La società si occupa tra l’altro dello sviluppo di nuove 
attività dedicate espressamente alla creazione di Start 
Up ed al loro accompagnamento verso l’indipendenza 
economica. Ha individuato possibilità di sviluppo e di 
espansione nelle seguenti aree: area del lavoro, l’area 
delle competenze, l’area della ricerca economica e 
sociale, l’area della microimpresa, della progettazione 
integrata territoriale e quella della nuova distrettualità 
urbana legata alla creatività. 

 

Classificazione ex artt. 4 e 26 D.lgs. n. 
175/2016 

Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o 
agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 
loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)  

 

 

Aggregazioni/fusione  

Azioni di contenimento costi  

 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2021                66 
 

 

Società che hanno conseguito perdite di esercizio: 
 
L’Organo di revisione dà atto che le seguenti società controllate/partecipate dall’Ente hanno subito 
perdite nel corso dell’esercizio 2021 (nel caso in cui i dati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2021 non fossero ancora disponibili, fare riferimento a quelli dell’esercizio 2020) e nei due precedenti, a 
fronte delle quali ha proceduto ad accantonare apposito fondo, pari ad euro 10.084,91 
 
Con riferimento ai bilanci in perdita per l’anno 2020 delle società partecipate (direttamente o tramite controllate 
con partecipazione maggioritaria) l’Ente non ha provveduto ad effettuare alcun accantonamento ai sensi dell’art. 
21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 in quanto non obbligato in relazione alle fattispecie verificatesi così come 
indicato nel precedente prospetto. 
 
Il fondo perdite partecipate al 31/12/2021 ammonta a euro 10.084,91; in sede di rendicontazione 2021 
l’accantonamento relativo alla società Amiu spa, effettuato nel 2016 sulla base del risultato negativo (A-B) 
relativo al bilancio consolidato 2015 pari a euro 97.500,00, è stato svincolato in quanto i valori del risultato 
operativo (A-B) del bilancio consolidato a partire dal 2016 fino al 2020 hanno presentato risultati positivi e 
ampiamente capienti ad assorbire il risultato negativo 2015. (Determinazione Dirigenziale n. 2022-185.0.0.-5) 
 
 

 

 

 

Si 

 

No 

Commenti 

1) L’Ente si è astenuto dall’effettuare aumenti di 
capitale, trasferimenti straordinari, aperture di 
credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle 
società partecipate non quotate che abbiano 
registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di 
esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve 
disponibili per il ripiano di perdite anche infra-
annuali (art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016). 

 (in caso di risposta negativa indicarne le ragioni 
nella sezione “commenti”) 

(N.B. Ai sensi dell’art. 10 comma 6 bis del D.L. 
31.5.2021 n.77 convertito con modificazioni dalla 
L. 29 luglio 2021 in considerazione degli effetti 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del 
triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, 
comma 5, né ai fini dell'applicazione dell’articolo 
21 del testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica, di cui al D.lgs. 19 agosto 
2016, n. 175). 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

  

 

 

 

 

 

 

 

2) In caso di perdite che abbiano ridotto il capitale 
sociale al di sotto del limite legale, con la 
determinazione di ricapitalizzazione, è stata 
valutata la redditività futura della società in perdita. 

(in caso di risposta affermativa indicare l’esito 
della valutazione nella sezione “commenti”) 

(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni 
nella sezione “commenti”) 

   

 

 

NON RICORRE FATTISPECIE 
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3) In caso di risultato economico negativo 
conseguito nei tre esercizi precedenti, è stata 
disposta la riduzione del 30% dei compensi degli 
amministratori, ovvero la loro revoca. 

 (in caso di risposta negativa indicarne le ragioni 
nella sezione “commenti”) 

   

NON RICORRE FATTISPECIE  

(I DATI SI RIFERISCONO AL 
TRIENNIO 2018-2020 IN 

QUANTO I BILANCI 2021 NON 
SONO ANCORA DISPONIBILI) 

4) In caso di perdite conseguite nell’esercizio 
chiuso al 31.12.2021 (o al 31.12.2020 nel caso in 
cui non siano ancora disponibili i dati dell’esercizio 
2021) si è  verificato: 

• che le perdite delle società partecipate 
derivano effettivamente dagli effetti 
negativi legati all’emergenza sanitaria da 
Covid-19; 

• che ogni eventuale misura che si sarebbe 
dovuta adottare può attendere il termine 
del quinquennio, ai sensi dell’art. 6 del 
D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con 
modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 
40, come modificato dalla L. 30.12.2020, 
n. 178 (Legge di bilancio 2021) e dall’art.3 
comma 1-ter del Dl 228/2021 convertito 

(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni 
nella sezione “commenti”) 

 

  Per quanto concerne il punto 
relativo agli effetti negativi 
legati all’emergenza sanitaria 
da Covid-19 si evidenzia nel 
prospetto che segue quanto 
riportato nella Relazione sulla 
Gestione/Nota Integrativa al 
bilancio 2020 delle società che 
hanno chiuso l’esercizio in 
perdita. 

 

Si evidenzia, inoltre, che ATP 
esercizio srl, che ha chiuso il 
bilancio 2020 con una perdita di 
euro 4.249.342, consolida con 
la controllante Amt e tale 
bilancio consolidato ha 
presentato un risultato (A-B) in 
equilibrio. 

Per le restanti società che 
hanno chiuso l’esercizio 2020 
in perdita si rimanda a quanto 
riportato nello schema che 
segue. 

 

 

 

SOCIETA
’ 

% DI 
PARTECIPAZIONE 

PERDITA 
COMPLESSIVA 

DELLA 
SOCIETA’ 

OSSERVAZIONI/
NOTE 

Effetti negativi legati all’emergenza 
sanitaria da Covid-19 da Relazione 
sulla Gestione/Nota Integrativa del 
bilancio 2020 

 

Stazioni 
Marittime 

(diretta) 

 

5,00% 

 

-3.645.552 

copertura perdita 
con assemblea 
straordinaria del 
28/07/2021 

“L’esercizio 2020 è stato 
caratterizzato dalla pandemia 
CoronaVirus-2019 che ha 
pesantemente colpito la Vostra 
Società, il traffico crociere si è 
arrestato intorno ai primi di marzo 
2020 ed è ripartito a fine agosto 
2020 (con numeri molto contenuti) 
per poi essere nuovamente 
interrotto prima di Natale. Le 
toccate 2020 sono state 
complessivamente 48 contro le 281 
toccate del 2019. La pandemia ha 
così colpito il settore delle crociere 
che i giorni di “soste navi non 
operative del 2020” sono stati 427. 
Per quanto concerne il traffico 
traghetti il calo è stato più 
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contenuto e non è mai stato 
interamente interrotto in quanto le 
merci hanno continuato a viaggiare, 
le toccate sono state 1.459 contro 
le 1.761 del 2019. 

Dal punto di vista dei ricavi 
l’esercizio 2020 ha registrato un 
calo del fatturato delle crociere, 
passato da Euro/000 7.909 del 
2019 a Euro/000 1.297 del 2020    
(-84%), ed un calo del fatturato 
traghetti passato da Euro/000 
13.690 a Euro/000 8.289 (-39%). 

La Società ha messo in atto ogni 
possibile attività volta a ridurre i 
costi al minimo” 

Atp 
esercizio 
S.r.l 

(indiretta 
tramite 
Amt 
s.p.a) 

 

51,54% 

 

-4.249.342 

consolida il 
bilancio con la 
controllante Amt 
spa e tale bilancio 
consolidato 
presenta un 
risultato (A-B ) in 
equilibrio 

“La crisi pandemica ha 
evidentemente avuto pesanti 
ricadute sui ricavi da tariffa, che 
hanno subito una drastica riduzione 
- 52% (il crollo durante il lockdown 
non è stato compensato nei mesi 
successivi), tenuto anche conto 
delle limitazioni al numero di 
passeggeri imposte 
normativamente. Stante le 
necessità di mantenere ugualmente 
un’ampia offerta di servizio, i costi 
hanno subito solo una contrazione 
limitata, principalmente in ragione 
di minori costi per carburante, 
grazie anche alla diminuzione del 
prezzo del gasolio)”. 

Apam 
esercizio 
S.p.A. 

(indiretta 
tramite 
Amt 
s.p.a) 

 

0,01% 

 

-549.257 

copertura perdita 
con assemblea 
del 29/04/2021   
dismessa 
partecipazione in 
data 27/01/2021 

Dall’analisi del Conto Economico 
civilistico, si segnala che il valore 
della produzione ha registrato una 
forte riduzione (-12,9%), 
raggiungendo nel 2020 
l’ammontare complessivo di € 
26.275.700 contro €30.154.200 del 
2019, in particolare per effetto del 
calo dal mese di marzo 2020 dei 
ricavi da vendita di titoli di viaggio e 
dei ricavi per servizi di trasporto 
scolastico e per servizi di noleggio, 
causato dall’emergenza sanitaria 
da Covid19, pur considerando la 
conferma dei corrispettivi per i 
servizi di trasporto di Tpl garantiti 
da decurtazioni, anche se in 
presenza di minori percorrenze 
effettuate nel periodo di lockdown 
da marzo a giugno 2020, ai sensi 
del decreto “Cura Italia” (DL 
18/2020). 
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Ecolegno 
S.r.l.  

in 
liquidazio
ne 

(indiretta 
tramite 
Amiu 
s.p.a) 

  

51,00% 

 

-85.757 

società in 
liquidazione e 
consolida il 
bilancio con la 
controllante Amiu 
spa e tale bilancio 
consolidato 
presenta un 
risultato (A-B) in 
equilibrio 

“La società non presenta più attività 
operative. ma esclusivamente 
attività liquidatorie” 

 

Sater 
S.p.A in 
liquidazio
ne. 

indiretta 
(tramite 
Amiu 
s.p.a.) 

 

49,00% 

 

-140.241  

copertura perdita 
con assemblea 
del 28/05/2021 

“La proroga di un solo anno del 
contratto di servizio fino al 
31/12/2020, l’affidamento da parte 
di Città Metropolitana a decorrere 
del 01/01/2021 del servizio 
integrato rifiuti per l’intero bacino 
del genovesato comprendente 
anche il Comune di Cogoleto al 
gestore unico, ha impedito la 
pianificazione di investimenti e 
l’adozione di decisioni strategiche 
comportando, conseguentemente, 
l’aumento dei costi necessari per 
l’esecuzione del servizio, con 
particolare riferimento ai canoni di 
noleggio di automezzi ed altre 
attrezzature. A ciò si aggiunga che 
l’emergenza epidemiologica ha 
inevitabilmente comportato un 
aumento di costi, come ad esempio 
l’acquisto di DPI per il personale 
dipendente, la sanificazione dei 
veicoli e locali, la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti sanitari 
speciali, che sono stati rimborsarti 
solo in parte dal Comune. “ 

 

 

 

 

Conventi
on 
Bureau 
Italia 
S.c.a.r.l.  

(indiretta 
tramite 
Porto 
Antico 
s.p.a.) 

 

1,96% 

 

-3.424  

 

 

La perdita è 
riconducibile 
all’Ente per un 
importo minimo 
pari a euro 36,23 
euro - ceduta 
partecipazione in 
data 20/10/2021 

“La diffusione del virus Covid -19 
durante tutto il 2020 in Europa e nel 
resto del mondo, ha avuto impatti 
sul contesto economico generale 
ed in particolare anche nel settore 
in cui opera la Società. Ad oggi la 
gestione corrente del 2020 è 
risultata fortemente condizionata 
dagli effetti del Covid-19 , con una 
riduzione di fatturato rispetto alle 
attese e conseguenze sulla 
marginalità e sui risultati 
complessivi della Società” 
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(Nel caso di perdite riferite all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e/o al 31 dicembre 2020) 
 
Con riferimento alle suddette perdite, l’Organo di revisione prende altresì atto di quanto previsto 
dall’art.3 co. 1-ter del DL.228/2021 convertito  dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che interviene 
sull’articolo 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con mod. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e dall’art. 1, 
comma 266, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), il quale prevede che per le 
perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, 
secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e 
non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli 
articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Il termine entro il quale la 
perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-
bis, quarto comma, del Codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che 
approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.  
Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile l'assemblea convocata senza 
indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo 
aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni 
alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve 
procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile. Fino alla data di tale 
assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale 
di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile.  
 Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con 
specificazione, in appositi prospetti, della   loro   origine   nonché   delle   movimentazioni intervenute 
nell'esercizio”. 
Nel caso di perdite conseguite nell’anno 2021 l’Organo di revisione dovrebbe verificare che l’Ente abbia 
controllato: 

• se le perdite delle società partecipate derivano dagli effetti negativi legati all’emergenza 
sanitaria da Covid-19 oppure è indipendente da tale causa; 

• che ogni eventuale misura che tali società dovrebbero adottare possa attendere il termine del 
quinquennio, ai sensi della disposizione normativa. 

 
 
Con riferimento ai bilanci in perdita per l’anno 2020 delle società partecipate (direttamente o tramite 
controllate con partecipazione maggioritaria) l’Ente non ha provveduto ad effettuare alcun 
accantonamento ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 in quanto non obbligato in 
relazione alle fattispecie verificatesi così come indicato nel seguente prospetto: 

 

SOCIETA’ 
% DI 

PARTECIPAZION
E 

PERDITA 
COMPLESSIVA 

DELLA SOCIETA’ 
OSSERVAZIONI/NOTE 

Stazioni Marittime 

(diretta) 

 

5,00% 

 

-3.645.552 

copertura perdita con assemblea 
straordinaria del 28/07/2021 

Atp esercizio S.r.l 

(indiretta tramite Amt 
s.p.a) 

 

51,54% 

 

-4.249.342 

consolida il bilancio con la 
controllante Amt spa e tale 
bilancio consolidato presenta un 
risultato (A-B) in equilibrio 

Apam esercizio S.p.A. 

(indiretta tramite Amt 
s.p.a) 

 

0,01% 

 

-549.257 

copertura perdita con assemblea 
del 29/04/2021   dismessa 
partecipazione in data 27/01/2021 

Ecolegno S.r.l.  

in liquidazione 

(indiretta tramite Amiu 
s.p.a) 

  

51,00% 

 

-85.757 

società in liquidazione e consolida 
il bilancio con la controllante Amiu 
spa e tale bilancio consolidato (A-
B) presenta un risultato in 
equilibrio 

Sater S.p.A.   copertura perdita con assemblea 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2021                71 
 

indiretta (tramite Amiu 
s.p.a.) 

49,00% -140.241  del 28/05/2021 

Convention Bureau Italia 
S.c.a.r.l.  

(indiretta tramite Porto 
Antico s.p.a.) 

 

1,96% 

 

-3.424  

 

 

La perdita è riconducibile all’Ente 
per un importo minimo pari a euro 
36,23 euro  

ceduta partecipazione in data 
20/10/2021 

 

L'organo di revisione dà atto che, sulla base dei dati di monitoraggio al 31/12/2021, nessuna società 
controllata direttamente evidenzia tre esercizi consecutivi in perdita (esercizio 2021 e due precedenti) . 

La Relazione sul governo societario predisposta dalle società controllate dal Comune contiene il 
programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 175/2016)  
 
Le Società in controllo diretto del Comune di Genova hanno predisposto la Relazione sul Governo 
societario a chiusura dell'esercizio 2020 contenente il programma di valutazione del rischio aziendale, ai 
sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016. FSU Srl (come indicato nella Relazione sul Governo Societario) 
"anche in relazione alla sua peculiare struttura organizzativa e con riferimento alle attività svolte non ha 
ritenuto di predisporre e adottare specifici programmi di valutazione del rischio aziendale ad eccezione 
delle procedure già in atto. La società si riserva tuttavia di potenziare le proprie procedure interne, 
predisponendo specifici programmi di valutazione del rischio". 
 
 
Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati 

Infine, l’Organo di revisione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del 
Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla 
gestione. 
 
Durante l’esercizio 2021, l’Ente è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le 
indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la delibera n.18/2020/INPR e 
nei limiti di quanto previsto dall’art. 14, d.lgs.175/2016. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 348 del 16/12/2021 è stata stanziata e messa a 
disposizione di Amt spa la somma di euro 2 milioni, da erogarsi fatto salvo il divieto di 
sovracompensazione.  

Si evidenzia che i bilanci 2021 delle società controllate non sono stati ancora approvati. 

È stato verificato il rispetto delle seguenti disposizioni: 

 

 

 
Osservazioni 

1) art. 11, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 
(adeguata motivazione nella delibera 
assembleare della nomina del consiglio di 
amministrazione e numero massimo di 
consiglieri nelle società a controllo pubblico) 

si 

2) art.11, comma 6 del D.Lgs. 175/2016 (entità 
massima dei compensi agli amministratori di 
società a controllo pubblico) 

Con DCC n. 42/2021 si è proceduto alla modifica del 
Regolamento sui controlli delle società partecipate dal 
Comune di Genova, in tema di nomina e rinnovo degli 
organi amministrativi, ponendo a carico dei singoli 
Collegi Sindacali societari l’onere della verifica. 
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Osservazioni 

3) art. 1, comma 718 della l. n. 296/2006 (divieto 
di percezione di compensi da parte del Sindaco 
e assessori, se nominati membri dell’organo 
amministrativo di società partecipate) 

Nessun compenso per Sindaco e assessori 

4) art. 1, comma 734 della l. n. 296/2006 (divieto 
di nomina di amministratore che nei 5 anni 
precedenti, ricoprendo cariche analoghe ha 
chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi) 

Nessuna nomina in contrasto con quanto previsto 
dall'art. 1 comma 734 della 

l.296/2006 (i nominati presentano dichiarazione) 

5) art. 11, comma 8 del D.Lgs. 175/2016 (divieto 
di nomina di amministratore per i dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche controllanti e 
vigilanti e obbligo per i dipendenti della società 
controllante di riversare i relativi compensi alla 
società di appartenenza) 

Nessun dipendente è stato nominato amministratore 

6) art. 11, comma 13 del D.Lgs. 175/2016 (limiti 
dei compensi ai componenti di comitati con 
funzioni consultive o di proposta) 

si 

7)  art. 19 del D.Lgs. 175/2016 (reclutamento del 
personale) 

In coerenza con quanto disposto dal PTPCT per il 
triennio 2021-2023, l’Ente ha trasmesso alle proprie 
società in house partecipate al 51% (A.M.T. S.p.A.; 
A.M.I.U. S.p.A.; A.S.Ter. S.p.A.; Bagni Marina 
Genovese S.r.l.; Farmacie Genovesi S.r.l.; F.S.U. 
S.r.l.; Genova Parcheggi S.p.A.; Job Centre S.r.l.; 
S.P.Im. S.p.A.) un’apposita check-list di misure in 
materia di anticorruzione e trasparenza da restituire, 
debitamente compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante e dal RPCT di ognuna di esse, con la 
quale dette società sono chiamate ad attestare, per 
quanto qui di interesse: (i) l’adozione di un 
provvedimento ai sensi dell’art. 19, co. 2 del T.U.S.P. 
che disciplini le assunzioni; (ii) la conformità alle 
disposizioni di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 delle 
assunzioni effettuate dalla Società nel precedente 
esercizio chiuso. 

8) in materia di adeguamento statuti societari si 

9) (per le società in house) art. 16 del D.Lgs. 
175/2016 

si 

10) (per le società miste) art. 17 del D.Lgs. 
175/2016 

si 

11) art. 25, comma 1 del D.Lgs. 175/2016 
(ricognizione del personale) 

Con nota prot. n. 291723 del 12/8/2021, l’Ente ha 
rappresentato alle dodici società direttamente 
controllate (A.M.T. S.p.A. A.M.I.U. S.p.A. A.Se.F. S.r.l. 
A.S.Ter. S.p.A. Bagni Marina Genovese S.r.l. 
Farmacie Genovesi S.r.l. Finanziaria Sviluppo Utilities 
S.r.l. Genova Parcheggi S.p.A. Job Centre S.r.l. Porto 
Antico di Genova S.p.A. S.P.Im. S.p.A. Sviluppo 
Genova S.p.A.) la rilevanza dell’adempimento di cui 
all’art. 25 del TUSP, invitandole a procedere entro la 
data del 30 settembre all’invio alla Regione dell’elenco 
dell’eventuale personale eccedente, in ossequio a 
quanto previsto dalla disposizione in oggetto. Con la 
medesima nota, l’Ente ha invitato le medesime società 
ad adoperarsi affinché tale adempimento fosse assolto 
anche dalle loro controllate. 
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale 
degli investimenti complementari (PNC) 

 
 
 
L’Ente è stato ammesso a finanziamento su diverse Missioni del PNRR.  
Su alcune sono già stati emanati gli specifici decreti, su altre sono state presentate le domande che 
sono in via di riconoscimento e per altre ancora sono in corso le domande di ammissione. 
 
 
L’Organo di revisione ha effettuato delle verifiche sulle modalità di iscrizione a bilancio e di 
accertamento e gestione dei Fondi del PNRR e verificato che l’Ente ha tenuto conto delle indicazioni 
sulle modalità di contabilizzazione indicate nella FAQ 48 del 15/12/2021 (art. 9 del d.l. 152/2021, 
dall’articolo 2 del DM 11 ottobre 2021 e dall’art. 15, co. 3, d.l. n. 77/2021) di Arconet. 
 
 
  
 
 
 

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. 

 

I valori patrimoniali al 31/12/2021 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati: 

 

      
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2021 Anno 2020 Differenza 

      

     
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00 0,00 

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

     B) IMMOBILIZZAZIONI       
I    Immobilizzazioni immateriali       
  1   Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 0,00 
  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 0,00 
  3   Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 5.080.788,31 4.163.370,72 917.417,59 
  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 0,00 
  5   Avviamento 0,00 0,00 0,00 
  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.932.892,44 1.633.592,67 299.299,77 
  9   Altre 18.205,48 18.205,48 0,00 

     Totale immobilizzazioni immateriali 7.031.886,23 5.815.168,87 1.216.717,36 

     Immobilizzazioni materiali        
II 1   Beni demaniali 965.148.733,64 965.552.696,50 -403.962,86 
  1.1   Terreni 63.443.490,17 63.329.986,42 113.503,75 
  1.2   Fabbricati 118.809.636,64 118.897.622,78 -87.986,14 
  1.3   Infrastrutture 782.895.606,83 783.325.087,30 -429.480,47 
  1.9   Altri beni demaniali 0,00 0,00 0,00 

III 2   Altre immobilizzazioni materiali  873.821.168,62 864.410.310,48 9.410.858,14 
  2.1   Terreni  497.447.076,87 496.518.232,07 928.844,80 
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      STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2021 Anno 2020 Differenza 

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 
  2.2   Fabbricati 352.185.028,43 343.185.642,90 8.999.385,53 
   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 
  2.3   Impianti e macchinari 35.489,52 17.312,40 18.177,12 
   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 
  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 1.957.598,04 1.680.043,56 277.554,48 
  2.5   Mezzi di trasporto  244.912,18 331.056,09 -86.143,91 
  2.6   Macchine per ufficio e hardware 281.802,68 66.845,61 214.957,07 
  2.7   Mobili e arredi 728.772,34 563.697,23 165.075,11 
  2.8   Infrastrutture 2.594.129,32 3.946.881,17 -1.352.751,85 
  2.99   Altri beni materiali 18.346.359,24 18.100.599,45 245.759,79 
  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.022.907.424,45 932.381.594,72 90.525.829,73 
     Totale immobilizzazioni materiali 2.861.877.326,71 2.762.344.601,70 99.532.725,01 

IV    Immobilizzazioni Finanziarie        
  1   Partecipazioni in  617.938.724,54 593.211.284,40 24.727.440,14 
   a imprese controllate 593.667.556,86 569.942.725,72 23.724.831,14 
   b imprese partecipate 6.043.130,03 6.202.185,58 -159.055,55 
   c altri soggetti 18.228.037,65 17.066.373,10 1.161.664,55 
  2   Crediti verso 10.152.023,90 0,00 10.152.023,90 
   a altre amministrazioni pubbliche 10.152.023,90 0,00 10.152.023,90 
   b imprese controllate 0,00 0,00 0,00 
   c imprese partecipate 0,00 0,00 0,00 
   d altri soggetti  0,00 0,00 0,00 
  3   Altri titoli 2.258.630,76 2.258.630,76 0,00 

     Totale immobilizzazioni finanziarie 630.349.379,20 595.469.915,16 34.879.464,04 

      TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 3.499.258.592,14 3.363.629.685,73 135.628.906,41 

     C) ATTIVO CIRCOLANTE       
I    Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

     Totale rimanenze 0,00 0,00 0,00 
II    Crediti         
  1   Crediti di natura tributaria 59.733.576,55 54.276.559,50 5.457.017,05 
   a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00 0,00 
   b Altri crediti da tributi 55.659.117,12 48.960.672,23 6.698.444,89 
   c Crediti da Fondi perequativi 4.074.459,43 5.315.887,27 -1.241.427,84 
  2   Crediti per trasferimenti e contributi 332.793.881,92 192.632.419,70 140.161.462,22 
   a verso amministrazioni pubbliche 326.073.191,53 184.647.378,54 141.425.812,99 
   b imprese controllate 0,00 0,00 0,00 
   c imprese partecipate 22.492,01 16.551,20 5.940,81 
   d verso altri soggetti 6.698.198,38 7.968.489,96 -1.270.291,58 
  3   Verso clienti ed utenti 35.949.546,51 32.598.966,33 3.350.580,18 
  4   Altri Crediti  13.651.089,70 51.589.182,64 -37.938.092,94 
   a verso l'erario 120.648,24 237.043,00 -116.394,76 
   b per attività svolta per c/terzi 5.882.332,57 6.393.344,61 -511.012,04 
   c altri 7.648.108,89 44.958.795,03 -37.310.686,14 

     Totale crediti 442.128.094,68 331.097.128,17 111.030.966,51 

III    Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi       
  1   Partecipazioni 0,00 0,00 0,00 
  2   Altri titoli 8.000,00 8.000,00 0,00 

     Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 8.000,00 8.000,00 0,00 
IV    Disponibilità liquide       

  1   Conto di tesoreria 189.999.027,76 182.346.628,55 7.652.399,21 
   a Istituto tesoriere 366.277,22 4.984.997,05 -4.618.719,83 
   b presso Banca d'Italia 189.632.750,54 177.361.631,50 12.271.119,04 
  2   Altri depositi bancari e postali 39.958.170,17 47.750.394,41 -7.792.224,24 
  3   Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 0,00 
  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00 0,00 

     Totale disponibilità liquide 229.957.197,93 230.097.022,96 -139.825,03 
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      STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2021 Anno 2020 Differenza 

     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 672.093.292,61 561.202.151,13 110.891.141,48 

     D) RATEI E RISCONTI       
  1   Ratei attivi  0,00 0,00 0,00 

  2   Risconti attivi 0,00 0,00 0,00 

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

      TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 4.171.351.884,75 3.924.831.836,86 246.520.047,89 
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno 2021 Anno 2020 Differenza 

      

      A) PATRIMONIO NETTO       
I    Fondo di dotazione 29.063.176,92 29.063.176,92 0,00 
II    Riserve  1.918.297.022,31 1.911.705.446,56 6.591.575,75 
  b   da capitale 0,00 0,00 0,00 
  c   da permessi di costruire 21.926.799,97 18.026.218,93 3.900.581,04 

  
d 

  
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i 
beni culturali 1.621.765.820,64 1.638.705.169,62 -16.939.348,98 

  e   altre riserve indisponibili 257.244.625,96 254.974.058,01 2.270.567,95 
  f   altre riserve disponibili 17.359.775,74 0,00 17.359.775,74 
III    Risultato economico dell'esercizio 76.477.073,29 47.509.499,95 28.967.573,34 
IV    Risultati economici di esercizi precedenti 193.038.410,83 126.559.410,88 66.478.999,95 
V    Riserve negative per beni indisponibili  0,00 0,00 0,00 

     TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 2.216.875.683,35 2.114.837.534,31 102.038.149,04 
     B) FONDI PER RISCHI ED ONERI       
  1   Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 0,00 
  2   Per imposte 0,00 0,00 0,00 
  3   Altri 80.952.920,76 70.904.754,64 10.048.166,12 
            

     TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 80.952.920,76 70.904.754,64 10.048.166,12 
            
     C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 0,00 

     TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00 0,00 
     D) DEBITI       
  1   Debiti da finanziamento 1.037.285.668,68 1.084.714.493,25 -47.428.824,57 
   a  prestiti obbligazionari 221.534.437,34 244.024.310,02 -22.489.872,68 
   b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 
   c verso banche e tesoriere 0,00 0,00 0,00 
   d verso altri finanziatori 815.751.231,34 840.690.183,23 -24.938.951,89 
  2   Debiti verso fornitori 210.226.247,02 243.207.951,19 -32.981.704,17 
  3   Acconti 0,00 0,00 0,00 
  4   Debiti per trasferimenti e contributi 38.346.338,30 28.488.541,51 9.857.796,79 
   a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 
   b altre amministrazioni pubbliche 4.512.815,64 5.023.477,41 -510.661,77 
   c imprese controllate 2.000.000,00 5.647.515,05 -3.647.515,05 
   d imprese partecipate 165.000,00 0,00 165.000,00 
   e altri soggetti 31.668.522,66 17.817.549,05 13.850.973,61 
  5   Altri debiti  47.761.251,68 60.841.910,20 -13.080.658,52 
   a tributari 10.023.698,74 8.823.103,95 1.200.594,79 
   b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 9.423.608,10 10.022.543,78 -598.935,68 
   c per attività svolta per c/terzi  6.302.184,48 6.550.850,38 -248.665,90 
   d altri 22.011.760,36 35.445.412,09 -13.433.651,73 

      TOTALE DEBITI ( D) 1.333.619.505,68 1.417.252.896,15 -83.633.390,47 
     E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI       
I    Ratei passivi  17.506.938,91 19.708.164,34 -2.201.225,43 
II    Risconti passivi 522.396.836,05 302.128.487,42 220.268.348,63 
  1   Contributi agli investimenti  522.396.836,05 302.128.487,42 220.268.348,63 
   a da altre amministrazioni pubbliche 480.740.068,93 263.260.575,46 217.479.493,47 
   b da altri soggetti 41.656.767,12 38.867.911,96 2.788.855,16 
  2   Concessioni pluriennali 0,00 0,00 0,00 
  3   Altri risconti passivi 0,00 0,00 0,00 

     TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 539.903.774,96 321.836.651,76 218.067.123,20 
     TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 4.171.351.884,75 3.924.831.836,86 246.520.047,89 
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno 2021 Anno 2020 Differenza 

      

            
     CONTI D'ORDINE       
     1) Impegni su esercizi futuri 759.436.745,54 577.280.822,51 182.155.923,03 
     2) beni di terzi in uso 0,00 0,00 0,00 
     3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00 0,00 
     4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 
     5) garanzie prestate a imprese controllate 254.034,08 334.909,23 -80.875,15 
     6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00 0,00 
     7) garanzie prestate a altre imprese  4.668.882,41 4.096.920,38 571.962,03 

      TOTALE CONTI D'ORDINE 764.359.662,03 581.712.652,12 182.647.009,91 
 

 

ATTIVO 

Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel 
punto 6.1 del principio contabile applicato All.4/3 e i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto 
riportato nell’inventario e nelle scritture contabili. 

L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario 

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri indicati al 
punto 6.1.3 del principio contabile applicato All.4/3. 

 

Crediti  

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei 
crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato all. 4/3, nonché 
tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti. 

E’ stato effettuato il confronto tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti. 

 

Il fondo svalutazione crediti pari a euro 423.850.817,72 è stato portato in detrazione delle voci di credito 
a cui si riferisce ed è pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione (euro 399.273.643,34) 
oltre ad euro 24.577.174,11 corrispondenti ai crediti stralciati in contabilità finanziaria mantenuti in 
contabilità economico patrimoniale. 

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità 
finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-
patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile 
applicato 4/3. Tali crediti risultano negli elenchi allegati al rendiconto. 

 
 

 CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TOTALE CREDITI
FONDO 

SVALUTAZIONE 
CREDITI

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5
             883.557.671,54 399.273.643,35        

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO
               24.577.174,38 24.577.174,38          

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE 
(m)

TOTALE
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Conto 
Patrim. Descrizione Residui 31-12-2021 

A CII 1 b Crediti di natura tributaria-Altri crediti da tributi 219.305.872,18 
  TOTALE TITOLO 1 219.305.872,18 
A CII 2 a Crediti per trasferimenti e contributi-verso amministrazioni  30.314.720,84 
A CII 2 d Crediti per trasferimenti e contributi-Crediti verso altri soggetti 1.127.088,75 
A CII 4 c Altri Crediti -altri 318.642,40 
  TOTALE TITOLO 2 31.760.451,99 
A CII 3 Verso clienti ed utenti 262.648.526,53 
A CII 4 c Altri Crediti -altri 10.976.509,78 
  TOTALE TITOLO 3 273.625.036,31 
A CII 2 a Crediti per trasferimenti e contributi-verso amministrazioni  295.758.470,69 
A CII 2 b Crediti per trasferimenti e contributi-Crediti v/imprese controllate 498.189,45 
A CII 2 c Crediti per trasferimenti e contributi-Crediti v/imprese partecipate 490.022,00 
A CII 2 d Crediti per trasferimenti e contributi-Crediti verso altri soggetti 9.931.091,66 
A CII 3 Verso clienti ed utenti 1.417.204,44 
A CII 4 c Altri Crediti-altri 565.660,90 
  TOTALE TITOLO 4 308.660.639,14 
A BIV 2a Verso altre amministrazioni pubbliche 10.226.121,31 
A CII 3 Verso clienti ed utenti 21.380,44 
A CII 4 c Altri Crediti -altri 0,00 
A C IV 2 Depositi Bancari  39.958.170,17 
  TOTALE TITOLO 5 50.205.671,92 
A CII 4 c Altri Crediti -altri 20.479.842,72 
  TOTALE TITOLO 6 20.479.842,72 
A CII 1 b Crediti di natura tributaria-Altri crediti da tributi 0,00 
A CII 4 b Altri Crediti -Crediti per attività svolta per c/terzi 5.882.332,57 
A CII 4 c Altri Crediti -altri 2.025.377,15 
  TOTALE TITOLO 9 7.907.709,72 
  Totale 911.945.223,98 

   
Crediti dello Stato Patrimoniale 

A C II CREDITI DA STATO PATRIMONIALE  442.128.094,68 
A C IV 2 DEPOSITI BANCARI 39.958.170,17 
  FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 399.273.643,34 
A BIV 2a Verso altre amministrazioni pubbliche 10.152.023,90 
A CII 4 a CREDITO IVA  -120.648,24 
  Totale 891.391.283,85 

   
Scostamenti da finanziaria 

TITOLO 6 Elisione residui su mutui (XIII correttivo)               20.479.842,72    
TITOLO 5 Verso altre amministrazioni pubbliche (residuo su tit. U 3.2)                          74.097,41    
  Totale               20.553.940,13    

   
Riconciliazione 

  Crediti Stato Patrimoniale            891.391.283,85    
  Scostamenti da finanziaria               20.553.940,13    
  Totale            911.945.223,98    

 
 
Le principali variazioni rispetto all’esercizio precedente sono relative agli scostamenti da finanziaria 
imputabili alle variazioni apportate con il XIII correttivo del Principio contabile 4/3 

 
Disponibilità liquide 

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2021 delle disponibilità liquide con le 
risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali. 

Si evidenzia – a titolo di richiamo di informativa – che ad invarianza di grandezze complessive sono 
state effettuate alcune riclassificazioni nell’ambito del raggruppamento dei CREDITI dell’attivo 
patrimoniale (colonna di partenza 2020) con la conseguenza che l’approvazione del rendiconto da parte 
del Consiglio determina l’aggiornamento formale, altresì, della consistenza dei valori di partenza relativi 
al precedente esercizio. Il Collegio invita a provvedere ai conseguenti adempimenti informativi. 

 

PASSIVO 
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Patrimonio netto 

La composizione del Patrimonio Netto è stata modificata rispetto all’esercizio precedente, secondo 
quanto previsto nel XIII correttivo del Principio contabile applicato 4/3 ed è stato adeguato a tale 
composizione anche l’anno 2020 per un confronto omogeneo tra i due esercizi. 

 

      
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno 2021 Anno 2020 Differenza 

      

      A) PATRIMONIO NETTO       
I    Fondo di dotazione 29.063.176,92 29.063.176,92 0,00 
II    Riserve  1.918.297.022,31 1.911.705.446,56 6.591.575,75 
  b   da capitale 0,00 0,00 0,00 
  c   da permessi di costruire 21.926.799,97 18.026.218,93 3.900.581,04 

  
d 

  
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 
culturali 1.621.765.820,64 1.638.705.169,62 -16.939.348,98 

  e   altre riserve indisponibili 257.244.625,96 254.974.058,01 2.270.567,95 
  f   altre riserve disponibili 17.359.775,74 0,00 17.359.775,74 
III    Risultato economico dell'esercizio 76.477.073,29 47.509.499,95 28.967.573,34 
IV    Risultati economici di esercizi precedenti 193.038.410,83 126.559.410,88 66.478.999,95 
V    Riserve negative per beni indisponibili  0,00 0,00 0,00 

     TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 2.216.875.683,35 2.114.837.534,31 102.038.149,04 
 

A seguito dell’aggiornamento normativo degli schemi di stato patrimoniale (XIII Decreto correttivo) si 
evidenzia che è stata operata la riclassificazione di alcune voci del patrimonio netto ne valore di 
partenza afferente l’esercizio 2020, con la conseguenza che l’approvazione del rendiconto 2021 implica 
la formale rideterminazione, 

 

Fondi per rischi e oneri 
 

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato All. 
4/3 e sono così distinti  

 
 

Debiti  

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2021 
con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere. 
Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.  

La conciliazione tra residui passivi e debiti è data dalla seguente relazione: 
Conto 
Patrim. Descrizione Residui 31-12-2021 

PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 0 0
PER IMPOSTE 0 0
ALTRI 80.952.920,76 70.904.754,64
 Fondo rinnovi contrattuali 9.289.500,00 5.119.538,54
 Altri fondi 71.663.420,76 65.785.216,10
     Fondo rischi contenzioso 21.500.000,00 13.131.306,00
    Fondo inndennità mandato Sindaco 33.163,02 25.793,46
   Fondo per accantonamenti 50.130.257,74 52.628.116,64
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B) 80.952.920,76 70.904.754,64

FONDI RISCHI ED ONERI
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Conto 
Patrim. Descrizione Residui 31-12-2021 

P D1 d Debiti Finanziamento verso altri finanziatori                      202.127,65    
P D2 Debiti verso fornitori               83.335.841,92    
P D4 b Debiti per trasferimenti e contributi - amm. pubbliche                  4.487.815,64    
P D4 c Debiti per trasferimenti e contributi - Debiti v/imprese controllate                  2.000.000,00    
P D4 d  Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate                      165.000,00    
P D4 e Debiti per trasferimenti e contributi - Debiti v/altri soggetti               30.508.587,08    
P D5 a Altri debiti tributari                  2.464.820,18    
P D5 b Verso Istituti di Previdenza e Sicurezza sociale                  7.272.869,60    
P D5 d Altri debiti- altri               17.523.167,49    
P D5 a Erario c/iva (residuo da finanziaria che, da matrice MEF, gira in coge solo per cassa)                          8.550,67    
  TOTALE TITOLO 1            147.968.780,23    
P D2 Debiti verso fornitori               31.501.087,80    
P D4 b Debiti per trasferimenti e contributi - amm. pubbliche                        25.000,00    
P D4 e Debiti per trasferimenti e contributi - Debiti v/altri soggetti                  1.159.935,58    
P D5 d Altri debiti- altri                      112.874,37    
  TOTALE TITOLO 2               32.798.897,75    
P D5 d Altri debiti - altri                      262.000,00    
  Residuo esercizi precedenti titolo U 3.2 (come da XIII correttivo) riduzione SPA (A BIV 2a)                        74.097,41    
  TOTALE TITOLO 3                      336.097,41    
P D2 Debiti verso fornitori                      542.891,71    
P D5 a Altri debiti tributari                  7.558.878,56    
P D5 b Verso Istituti di Previdenza e Sicurezza sociale                  2.150.738,50    
P D5 c Debiti per attività svolte conto terzi                  6.302.184,48    
P D5 d Altri debiti - altri                  4.113.718,50    
  TOTALE TITOLO 7               20.668.411,75    
  Totale            201.772.187,14    

   
Debiti dello Stato Patrimoniale 

P D DEBITI (al netto debiti da finanziamento)            296.333.837,00    
P D1 d Debiti da finanziamento (interessi passivi Tit. 1)                      202.127,65    
  Totale            296.535.964,65    

   
Scostamenti da finanziaria 

P D2 DEBITI VERSO FORNITORI - esigibili oltre i 12 mesi  (non connessi a residui)  -             94.846.425,59    
  Residuo esercizi precedenti titolo U 3.2 (come da XIII correttivo) riduzione SPA (A BIV 2a)                        74.097,41    
P D5 a Erario c/iva (residuo da finanziaria che, da matrice MEF, gira in CoGe solo per cassa)                          8.550,67    
  Totale -             94.763.777,51    

   
Riconciliazione 

  DEBITI stato patrimoniale (al netto debiti da finanziamento) e interessi passivi            296.535.964,65    
  Scostamenti da finanziaria -             94.763.777,51    
  Totale            201.772.187,14    

 

Si evidenzia – a titolo di richiamo di informativa – che ad invarianza di grandezze complessive sono 
state effettuate alcune riclassificazioni nell’ambito del raggruppamento dei DEBITI del passivo 
patrimoniale (colonna di partenza 2020) con la conseguenza che l’approvazione del rendiconto da parte 
del Consiglio determina l’aggiornamento formale, altresì, della consistenza dei valori di partenza relativi 
al precedente esercizio. Il Collegio invita a provvedere ai conseguenti adempimenti informativi. 

 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3. 

Nella voce sono rilevati contributi agli investimenti per euro 480.740.068,93 riferiti a contributi ottenuti 
principalmente da Ministeri, Presidenza Consiglio dei Ministri, autorità amministrative indipendenti, da 
altre Amministrazioni Centrali, dalla Regione e dall’Unione Europea. 

L’importo al 1/1/2021 dei contributi per investimenti è stato ridotto di euro 13.157.493,86 quale quota 
annuale di contributo agli investimenti proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal 
contributo. 
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CONTO ECONOMICO 
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. 

In merito al risultato economico conseguito nel 2021 si rileva: 

Il miglioramento del risultato dell’esercizio, rispetto all’esercizio precedente, è motivato principalmente 
da un incremento delle rettifiche di valore delle attività finanziarie (D), scaturito dall’aumento delle 
rivalutazioni.  
Questo incremento deriva da un nuovo metodo di iscrizione delle variazioni di valore delle società 
partecipate scaturite dal conseguimento di utili/perdite che vengono contabilizzate sul Conto 
Economico, a differenza dello scorso esercizio in cui venivano iscritte a riserve indisponibili nello Stato 
Patrimoniale. 

Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro 
60.479.340,24 con un miglioramento dell’equilibrio economico di Euro 3.651.698,44 rispetto al risultato 
del precedente esercizio. 

 

I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro 22.465.663,58, si riferiscono alle 
seguenti partecipazioni: 

 
società % di partecipazione Proventi 

A.M.I.U.  90,16 269.040,20 
A.M.T. S.P.A.  94,94 2.101.492,15 
ASTER 100,00 92.078,00 
JOB CENTRE S.r.l. 100,00 39.670,00 
Porto Antico di Genova S.P.A.  54,00 12.218,72 
S.P.Im. S.P.A. 100,00 3.185,00 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 913.749.815,19 845.746.310,81 68.003.504   

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 852.074.985,73 782.917.389,69 69.157.596   

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 61.674.829,46 62.828.921,12 1.154.092-      

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -23.383.932,44 -5.883.503,80 17.500.429-   

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE RETTIFICHE (D) 22.188.443,22 -117.775,52 22.306.219   

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 27.049.463,83 1.259.918,20 25.789.546   
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 87.528.804,07 58.087.560,00 29.441.244   

Imposte (*) 11.051.730,78 10.578.060,05 473.671         
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 76.477.073,29 47.509.499,95 28.967.573   

CONTO ECONOMICO - dati di sintesi Anno 2021 Anno 2020 Differenza
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società % di partecipazione Proventi 
A.SE.F  100,00 35.803,00 
F.S.U. S.r.l. 100,00 19.601.799,00 
SVILUPPO GENOVA S.P.A. * 48,50 20.059,11 
Genova Parcheggi S.p.A 99,9996 5.002,00 
Farmacie Genovesi 100,00 33.852,00 
Bagni Marina genovese 100,00 14.064,00 
SOCIETA’ PER CORNIGLIANO S.P.A. 22,50 13.563,90 
BANCA POP. ETICA  S.c.a.r.l. 0,0192 757,03 
Filse S.p.A. 5,97 8.845,09 
STAZIONI MARITTIME S.P.A. 5,00 -182.277,65 
I.R.E. 0,56 27,17 
Liguria Digitale S.p.A.  0,002 28,9 
CONSORZIO VILLA SERRA 70,90 -34.480,01 
FONDAZIONE PALAZZO DUCALE 41,90 1.982,29 
FONDAZIONE URBAN LAB GENOA INTERNATIONAL SCHOOL 100,00 106.399,00 
TEATRO STABILE 70,00 934,20 
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE 40,00 104.862,80 
MUSEO DELL'ATTORE 60,00 0,00 
MUMA 100,00 -60.462,70 
      
TOTALE   22.188.443,20 

 

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del 
principio contabile applicato 4/3. 
Le quote d’ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti); 
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti: 

 

Quote di ammortamento  
2019 2020 2021 

27.757.951,06 46.607.116,26 49.328.022,45 
 

Rispetto all’esercizio precedente si nota anche un incremento della parte straordinaria (E) per un 
aumento dei proventi, imputabile principalmente alla chiusura del debito verso la partecipata SPIM, già 
iscritto a bilancio nell’esercizio precedente e ad un incremento delle plusvalenze patrimoniali. Si 
sottolinea, inoltre, una diminuzione degli oneri straordinari dovuta a minori sopravvenienze passive e 
insussistenze dell’attivo.  

 
 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 
L’Organo di revisione prende atto che l’ente ha predisposto la relazione della giunta 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 dal punto 13.1 del principio contabile all.4/1 e che la relazione è composta da  

a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,  

b) il quadro generale riassuntivo, 

c) la verifica degli equilibri,  

d) il conto economico,  

e) lo stato patrimoniale. 

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

 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2021                83 
 

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 
 

Si rileva che nell’anno 2021 non sono state rilevate gravi irregolarità contabili e finanziarie.  

Sulla base del quadro risultante delle analisi ed elaborazioni in precedenza effettuate, l’Organo di 
revisione economico-finanziaria ritiene opportuno suggerire quanto segue: 

• adottare tutte le misure per contenere e razionalizzare le spese; 

• adottare tutte le misure per giungere al miglior conseguimento delle entrate riportate nell’ambito dei 
residui, anche nella prospettiva del riequilibrio monetario della gestione e del contenimento del 
ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

• adottare tutte le misure per giungere all’incremento delle entrate, anche in relazione ai servizi, per 
assicurare un migliore e più durevole equilibrio del bilancio. 

 
 

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 2021.  

 

Genova, 8 aprile 2022 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

  DOTT. MARCO ROSSI 

DOTT. GRAZIANO TARAMASSO 

DOTT.SSA LAURA VISONE 

 




