
RELAZIONE INIZIO MANDATO ANNI 2021-2025
(articolo  4bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)



Premessa 

La relazione di inizio mandato viene redatta ai sensi dell’articolo 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e s.m.i. recante: ”Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 
La norma stabilisce che le  province e i  comuni  sono tenuti  a  redigere una relazione di  inizio  mandato,  volta a  verificare la  propria  situazione
finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento. Essa è finalizzata a garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità
economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa. La relazione è predisposta dal responsabile
del servizio finanziario o dal segretario generale ed è sottoscritta dal presidente della provincia entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato.
Qualora ne sussistano i presupposti, e sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia  neo eletto può ricorrere alle
procedure di riequilibrio finanziario previste dalla normativa vigente.
A differenza di quanto fatto per l’analoga relazione di fine mandato, il Legislatore non ha previsto uno schema obbligatorio per gli enti chiamati ad
adottarla, ma ne ha definito soltanto gli elementi essenziali. Ogni ente è pertanto libero di decidere quali dati e informazioni riportare e quali schemi,
tabelle e prospetti inserire. E’ sicuramente opportuno produrre uno strumento snello ed essenziale, ma al tempo stesso concreto, che faccia una
sorta di  fotografia della situazione dell’ente ad inizio mandato,  con riguardo ai  seguenti  aspetti  della sua gestione: la struttura organizzativa,  la
situazione finanziaria e le politiche fiscali e tariffarie, gli equilibri di bilancio, l’ammontare e l’anzianità dei residui attivi e passivi di bilancio, i saldi di
finanza pubblica, l’indebitamento, con analisi prospettica e la situazione patrimoniale. I dati e le tabelle da inserire nella relazione possono essere
mutuati  dai  certificati  al  bilancio  preventivo  e  al  rendiconto  già  redatti  ai  sensi  dell’art.  161 del  Tuel  e  dai  questionari  periodicamente inviati
dall’organo di revisione economico finanziario alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166
e  seguenti  della  legge  n.  266/2005.  Tali  dati  troveranno pertanto  riscontro  anche  in  questi  documenti,  oltre  che  nella  contabilità  dell’ente.  Il
Legislatore non ha previsto neppure alcun obbligo di invio della relazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In caso di mancata o
tardiva predisposizione non sono previste sanzioni.  Il DLgs. 149/2011, così come anche il più recente DLgs. 33/2013, che disciplina la trasparenza e la
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, non prevedono nulla circa la sua diffusione verso l’esterno. Tuttavia si provvederà
alla sua pubblicazione nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito web dell’Ente.



Dati generali

Popolazione

ANALISI DEMOGRAFICA
Popolazione legale al censimento ( 2011 ) 655.844

Totale Popolazione  643.311
di cui:
maschi   311.128
femmine 332.183
Popolazione al 1.1.2020 646.710
nati nell'anno 4.001
deceduti nell'anno 7.945
saldo naturale   -3.944
iscritti 15.816
cancellati 15.271
saldo migratorio e per altri motivi 545
Popolazione al 31.12.2020 per classe di età
Totale Popolazione  643.311
di cui:
In età prescolare (0/5 anni) 27.285
In età scuola obbligo (+6/15 anni) 58.405
In forza lavoro 1ª occupazione (16/29 anni) 84.041
In età adulta (30/64 anni)  309.193
In età senile (65 anni e oltre) 134.387
Fonte: Istat

Popolazione residente al 31 dicembre 2020 e 
movimento demografico nell’anno 2020
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La situazione organizzativa
A seguito della profonda rideterminazione di funzioni e competenze introdotte dalla legge 56/2014 e dalla legge regionale 10/2015, la Provincia
di Perugia ha adottato, fra il  2015 e il 2021, una serie di atti di riorganizzazione interna al fine di adattare il proprio organico e le proprie
funzioni al nuovo quadro normativo, riducendo progressivamente il personale, dirigenziale e non, per effetto di trasferimento di funzioni e
personale o per mobilità volontaria presso altri  enti (es. Regione, Agenzia Regionale per il  Lavoro), per pensionamenti, ecc.  Per valutare
l’impatto di tale revisione organizzativa si consideri che alla data del 1.04.2015 l’organico dell’Ente era composto da 977 dipendenti e 26
dirigenti a tempo indeterminato. Attualmente, dopo diverse variazioni, per effetto dell’ultima riorganizzazione adottata con deliberazione del
Presidente n. 67 del 20.04.2021, l’organico dell’Ente è di 412 dipendenti e 11 dirigenti. La struttura organizzativa attuale prevede: 

n. 10 Servizi 

n. 1 Posizione dirigenziale di staff 

n. 36 Uffici

n. 5 Alte Professionalità.

Il servizio, cui è preposto un dirigente, è un’unità organizzativa di notevole rilevanza e complessità, individuata per garantire la gestione di un
insieme ampio e omogeneo di servizi e processi amministrativo-produttivi. 

La posizione dirigenziale di staff è una funzione istituita per soddisfare le seguenti esigenze organizzative:

a) elaborazione, attuazione e monitoraggio di programmi, progetti o obiettivi di interesse provinciale caratterizzati da innovatività, strategicità e
temporaneità;

b) integrazione temporanea di strutture diverse attorno a progetti o processi interfunzionali richiedenti apporti congiunti e coordinati;

c) supporto professionale o specialistico al servizio di una o più strutture.

L’ufficio è un’unità organizzativa di base, cui è preposto un dipendente di Cat. D cui generalmente corrisponde una posizione organizzativa di
cui al CCNL, specializzata nella gestione integrata di servizi e processi amministrativo–produttivi interdipendenti. Costituisce un’articolazione del
Servizio.

L’alta professionalità, cui è preposto un dipendente di Cat. D, è una funzione istituita per lo svolgimento in modo organico e continuativo di
attività con contenuti  di alta professionalità comportanti anche iscrizione ad albi  professionali, richiedenti elevata competenza specialistica
acquisita  attraverso  titoli  formali  di  livello  universitario  o  attraverso  consolidate  e  rilevanti  esperienze  lavorative  in  posizioni  a  elevata
qualificazione professionale o di responsabilità rilevabili dal curriculum.



Organigramma al 15.03.2022



Tabella riassuntiva della rotazione degli incarichi

DIRIGENTE
INCARICO DIRIGENZIALE ATTUALE PRECEDENTE  INCARICO

DIRIGENZIALE INCARICO DURATA INCARICO

BONDI GIAMPIERO Servizio Edilizia Scolastica e
Prog.ne Rete scolastica dal 1/05/2019 al 30/04/2022 Direttore Area Viabilità e Trasporti 

dal 01/03/2016 al 30/04/2019

GENTILI ANTONIO Servizio Polizia Provinciale dal 16/01/2022 al 30/04/2022

MONTAGANO DANILO
Servizio Coordinamento

funzioni generali dal 1/05/2019  al 30/04/2022
Direttore Settore Amministrativo

Area Vasta 
dal 01/03/2016 al 30/04/2019

Vice Segreteria Generale dal 1/05/2019  al 30/04/2022

ORVIETANI ALBERTO Servizio Finanziario dal 1/05/2019  al 30/04/2022 Servizio Finanziario 
dal 01/03/2016 al 30/04/2019

PALAZZETTI BRUNO Servizio Avvocatura dal 1/02/2021  al 31/91/2024

Servizio Patrimonio 
dal 01/03/2016 al 31/01/2021

RAPICETTA ANDREA Servizio Gestione Viabilità dal 1/05/2019  al 30/04/2022

Direttore Area Edilizia Ambiente e
Territorio 

dal 01/03/2016 al 28/02/2019

ROSSI STEFANO Servizio Stazione Appaltante dal 1/05/2019  al 30/04/2022
Servizio Stazione Appaltante 

dal 01/03/2016 al 30/04/2019
SANTOCCHIA ANNA

MARIA Servizio Affari Istituzionali dal 1/05/2019  al 30/04/2022 Servizio Sviluppo Risorse Umane 
dal 01/03/2016 al 30/04/2019

SOLINAS GIOVANNI
Servizio Progettazione viaria

pianificazione espropri e
demanio

dal 1/05/2019  al 30/04/2022
Servizio Gestione Viabilità 

dal 01/03/2016 al 28/02/2019

TORRINI STEFANO Servizio Pianificazione
Territoriale Ambiente e

Patrimonio
Dal 1/02/2021 al 13/01/2024

Posizione di STAFF: “Programmazione e
progettazione degli interventi di straordinaria
manutenzione e costruzione di nuove opere

relativamente agli edifici scolastici e
patrimoniali” 

dal 30.09.2019 al 31.01.2021

ROSSI BARBARA

Posizione dirigenziale di Staff:
Supporto Tecnico

Programmazione e Esecuzione
Lavori Servizi e Forniture in

Ambito Viario 

dal 23/04/2021 al 30/04/2022



La situazione economico finanziaria dell’Ente

Sintesi dei dati finanziari – Ultimo consuntivo approvato e bilancio previsione assestato

ENTRATE Consuntivo 2020 Bilancio previsione 2021 assestato

TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 53.055.467,01 54.631.157,38

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 39.482.776,53 30.627.545,16

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 4.380.598,85 3.632.313,86

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 28.433.125,16 57.868.419,58

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

TITOLO 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

TOTALE 125.351.967,55 146.759.435,98

SPESE Consuntivo 2020 Bilancio previsione 2021 assestato

TITOLO 1 - Spese correnti 74.314.572,98 77.290.370,03
TITOLO 2 - Spese in conto capitale 23.637.265,33 63.896.767,62

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 1.810.854,69 2.128.322,40

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00
TOTALE 99.762.693,00 143.315.460,05

PARTITE DI GIRO
Consuntivo 2020 Bilancio previsione 2021 assestato

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 12.853.230,17 12.917.759,62
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 12.853.230,17 12.917.759,62



Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
2020

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata + 2.365.591,53

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente - 492.243,81

Totale titoli (I+II+III) delle entrate + 96.918.842,39

Spese titolo I - 74.314.572,98

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente - 2.677.657,14

Spese titolo IV Quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti 
obbligazionari

- 1.810.854,69

Differenza di parte corrente 19.989.105,30

Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti + 537.868,00

Entrate correnti destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

-

Equilibrio di parte corrente

Risultato di competenza di parte corrente 20.526.973,30

Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell’esercizio 
2019

- 6.313.004,08

Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio - 5.522.533,99

Equilibrio di bilancio di parte corrente - 8.691.435,23

variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-)

- -2.608.574,16

EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE - 11.300.009,39

2020

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento + 552.689,96

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale isciritto in entrata + 28.966.483,25

Totale titoli (IV+V+VI) delle entrate + 28.433.125,16

Entrate Titolo 5.04 – relative ad Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria

-

Spese titolo II - 23.637.265,33

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale - 31.855.620,24



EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

RISULTATO DI COMPETENZA IN CONTO CAPITALE 2.459.412,80

Risorse accantonate in conto capitale stanziate nel bilancio dell’esercizio - 0,00

Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio - 4.830.401,27

EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE - -2.370.988,47

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

- 0,00

EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE - -2.370.988,47

RISULTATO DI COMPETENZA 22.986.386,10

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio 2019 - 6.313.004,08

Risorse vincolate nel bilancio - 10.620.452,23

EQUILIBRIO DI BILANCIO 6.052.929,79

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto - -2.608.574,16

EQUILIBRIO COMPLESSIVO 8.661.503,95

SALDO CORRENTE PER COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI
Equilibrio di parte corrente 20.526.973,30

utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti - 537.868,00

Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell’esercizio 2019 - 6.313.004,08

variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-) - -2.608.574,16

Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio - 5.522.533,99

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 10.762.141,39



Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 2020

Anno 2020

Riscossioni (+) 100.187.644,22

Pagamenti (-) 76.072.794,10

Differenza (A) 24.114.850,12

FPV Entrata (+) 31.332.074,78

FPV Spesa (-) 34.533.277,38

Differenza (B) -3.201.202,60

Residui attivi (+) 38.017.553,50

Residui passivi (-) 36.543.129,07

Differenza (C) 1.474.424,43

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 22.388.071,95

Anno 2020

Risultato di amministrazione (+/-) 80.002.742,27

di cui:

Accantonato 57.234.838,96

Vincolato 20.914.952,07

Destinato 59.841,11

Parte disponibile (+/-) 1.793.110,13



Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione 2020
Fondo di cassa al 31 dicembre 51.681.652,34

Totale residui attivi finali 120.440.931,25

Totale residui passivi finali 57.586.563,94

Risultato di amministrazione 114.536.019,65

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 2.677.657,14

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale (-) 31.855.620,24

Risultato di amministrazione al netto del fondo 
pluriennale vincolato 80.002.742,27

Utilizzo anticipazione di tesoreria o altri fondi di 
liquidità NO



Utilizzo avanzo di amministrazione:

2020
Avanzo vincolato per spesa corrente 537.868,00

Avanzo accantonato 0,00
Avanzo destinato utilizzato per gli equilibri di parte corrente

Avanzo non vincolato per spesa corrente 0,00

Avanzo per spese in conto capitale 552.689,96

Avanzo utilizzato per pagamento quota capitale

Totale 1.090.557,96

Gestione dei residui. Totale residui da consuntivo 2020

RESIDUI ATTIVI ultimo rendiconto
approvato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare
Residui provenienti

dalla gestione di
competenza

Totale residui di fine
gestione

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

Titolo 1-Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 21.960.531,64 11.797.631,03 0,00 9.669,31 21.950.862,33 10.153.231,30 7.757.701,16 17.910.932,46

Titolo 2-Trasferimenti correnti 37.936.187,03 5.841.276,58 0,00 162.815,43 37.773.371,60 31.932.095,02 14.595.359,40 46.527.454,42

Titolo 3-Entrate extratributarie 19.880.169,07 671.092,03 0,00 107.239,00 19.772.930,07 19.101.838,04 1.249.497,55 20.351.335,59

Parziale titoli 1+2+3 79.776.887,74 18.309.999,64 0,00 279.723,74 79.497.164,00 61.187.164,36 23.602.558,11 84.789.722,47

Titolo 4-Entrate in conto capitale 26.300.751,84 6.869.522,51 0,00 933.793,89 25.366.957,95 18.497.435,44 14.180.856,68 32.678.292,12

Titolo 5-Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

3.008.979,65 777.562,92 0,00 0,00 3.008.979,65 2.231.416,73 0,00 2.231.416,73

Titolo 6-Accensione prestiti 422.011,70 10.700,62 0,00 121,65 421.890,05 411.189,43 0,00 411.189,43

Titolo 7-Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9-Entrate per conto terzi e partite 
di giro

105.482,50 9.947,09 636,38 0,00 106.118,88 96.171,79 234.138,71 330.310,50

Totale titoli 1+2+3+4+5+6+7+9 109.614.113,43 25.977.732,78 636,38 1.213.639,28 108.401.110,53 82.423.377,75 38.017.553,50 120.440.931,25



RESIDUI PASSIVI ultimo rendiconto approvato Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare
Residui provenienti

dalla gestione di
competenza

Totale residui di fine
gestione

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

Titolo 1-Spese correnti 39.376.982,60 20.230.425,94 143.109,53 39.233.873,07 19.003.447,13 31.820.144,63 50.823.591,76

Titolo 2-Spese in conto capitale 5.404.301,72 4.326.722,00 84.276,96 5.320.024,76 993.302,76 4.315.043,39 5.308.346,15

Titolo 3-Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4-Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5-Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7-Uscite per conto terzi e partite di giro 1.242.604,21 195.801,48 117,75 1.242.486,46 1.046.684,98 407.941,05 1.454.626,03

Totale titoli 1+2+3+4 46.023.888,53 24.752.949,42 227.504,24 45.796.384,29 21.043.434,87 36.543.129,07 57.586.563,94

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al
31.12.2020

2018 e precedenti 2019
2020 (residui da

competenza)

Totale residui da
rendiconto 2020 (ultimo

approvato)

TITOLO 1 8.190.880,71 1.962.350,59 7.757.701,16 17.910.932,46

TITOLO 2 19.106.823,67 12.825.271,35 14.595.359,40 46.527.454,42

TITOLO 3 18.577.859,29 523.978,75 1.249.497,55 20.351.335,59

Totale 45.875.563,67 15.311.600,69 23.602.558,11 84.789.722,47

CONTO CAPITALE

TITOLO 4 2.981.350,44 15.516.085,00 14.180.856,68 32.678.292,12

TITOLO 5 2.231.416,73 0,00 0,00 2.231.416,73

TITOLO 6 411.189,43 0,00 0,00 411.189,43

Totale 5.623.956,60 15.516.085,00 14.180.856,68 35.320.898,28

TITOLO 9 95.747,07 424,72 234.138,71 330.310,50

TOTALE GENERALE 51.595.267,34 30.828.110,41 38.017.553,50 120.440.931,25

Residui passivi al 31.12.2020 2018 e precedenti 2019 2020 (residui da Totale residui da



competenza)
rendiconto 2020 (ultimo

approvato)

TITOLO 1 4.491.456,34 14.511.990,79 31.820.144,63 50.823.591,76

TITOLO 2 440.881,64 552.421,12 4.315.043,39 5.308.346,15

TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 979.417,39 67.267,59 407.941,05 1.454.626,03

TOTALE 5.911.755,37 15.131.679,50 36.543.129,07 57.586.563,94

Rapporto tra competenza e residui

2018 2019 2020

Percentuale tra residui attivi Titolo I e III e 
totale accertamenti correnti Titolo I e III

70,95% 36,77% 66,62%

Vincoli di Finanza pubblica

I commi 819 e 821 della legge n. 145/2018, che hanno disciplinato la materia a decorrere dal 2019, dispongono che, ai fini della tutela economica
della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, e
che tali enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desunto, in ciascun anno, dal prospetto
della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. L’Ente ha
ampiamente rispettato il vincolo di finanza pubblica di cui alle disposizioni che precedono.

2020
saldo risultato di competenza

(voce: risultato di competenza)

22.986.386,10



Indebitamento

AL 31.12.2020

Residuo debito finale 107.259.960,43

Popolazione residente 646.710,00

Rapporto tra debito residuo e popolazione residente 165,85

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204
TUEL)

1,69%

Strumenti di finanza derivata
L’ente non ha in essere strumenti di finanza derivata.

Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel)

L’Ente nel 2021, e per tutto il quinquennio precedente, non ha attivato e utilizzato l’anticipazione di tesoreria prevista dall’articolo 222 del TUEL

Esercizio 2021
Importo massimo concedibile euro 38.774.450,29
Importo anticipazione effettivamente richiesto  euro 15.000.000,00
Importo anticipazione utilizzato euro 0,00
 

Conto economico e conto del patrimonio



Conto del patrimonio in sintesi. Dati relativi al consuntivo anno 2020:

Anno 2020

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 50.758.616,13 Patrimonio netto 177.732.421,34

Immobilizzazioni materiali 284.708.458,97

Immobilizzazioni finanziarie 8.046.723,71

Rimanenze 2.700,01

Crediti 67.875.651,40

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Fondo rischi ed oneri 3.377.454,65

Disponibilità liquide 52.147.880,13 Debiti 164.843.272,93

Ratei e risconti attivi 53.751,86 Ratei e risconti passivi 117.640.633,29

Totale 463.593.782,21 Totale 463.593.782,21

Conto economico in sintesi

Voci del conto economico 2020

A) Componenti positivi della gestione 100.561.848,89

B) Componenti negativi della gestione 98.736.726,79

Differenza (A - B) 1.825.122,10

C) Proventi e oneri finanziari

Proventi finanziari 608.017,03

Oneri finanziari 1.563.483,45

Totale proventi ed oneri finanziari -955.466,42

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 455.325,85

E) Proventi ed Oneri straordinari

Proventi straordinari 1.049.714,29

Oneri straordinari 902.456,13



Totale proventi ed oneri straordinari 147.258,16

Risultato prima delle imposte 1.472.239,69

Imposte 1.092.137,38

Risultato economico di esercizio 380.102,31

Riconoscimento debiti fuori bilancio

L’Ente non ha, alla data della sottoscrizione del presente documento, debiti fuori bilancio da riconoscere.

Rilievi degli organismi esterni di controllo.

Rilievi della Corte dei conti

Non risultano rilievi  della Corte dei conti  per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge
266/2005. 

Rilievi dell’Organo di revisione: l’ente è non stato oggetto di rilievi da parte dell’Organo di revisione. 

Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario
Al  31.12.2020,  l’Ente  rispetta  tutti  gli  8  parametri  obiettivo per  l’accertamento della  condizione di  deficitarietà  strutturale,  come da risultanze
approvate con il conto consuntivo relativo all’esercizio 2020.

Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato della Provincia di Perugia si può affermare che la situazione finanziaria e patrimoniale non
presenta squilibri.

Data,

La Presidente
Stefania Proietti
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