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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Il  bilancio  consuntivo  2020,  con  delle  variazioni,  in  entrata  ed  in  uscita,  mostra  un  sostanziale
raggiungimento degli obiettivi enunciati dal bilancio di previsione.

Entrate

La disponibilità liquida alla fine del 2019 era stata di € 36.307,66 quella alla fine del 2020 è di € 32.575,58.
Le entrate più significative derivano dai proventi per quote per € 42.330,00, le altre entrate si riferiscono a
certificati,   pareri  di congruità,  interessi  attivi,  contributi e rimborsi  per € 1.525,25,  per un totale di €
43.855,25 (conto economico).

Analizzando nel dettaglio lo scostamento fra le previsioni e le somme accertate si ha in generale una minor
entrata di € 3.178,28:

- Titolo I  – Entrate tributarie – inferiore alle previsioni per € 4.530,00;
- Titolo II – Entrate da trasferimenti correnti –maggiore alle previsioni per € 500,00;
- Titolo III – Entrate extra tributarie – inferiori alle previsioni per € -1.074,75;
- Titolo IV – Entrate per alienazioni beni e riscossioni – non movimentato;
- Titolo V – Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale – non movimentato;
- Titolo VI – Accensioni prestiti – non movimentato;
- Titolo VII – Partite di giro –  per € 1.926,47

Uscite

Le  spese  sono  state  inferiori  a  quelle  previste  fondamentalmente  per  minori  spese  di  trasferta  dei
consiglieri; lo scostamento fra le previsioni e le somme accertate è stato di € 8.995,04.

Entrando nel dettaglio abbiamo:
      -     Titolo I – Uscite correnti – inferiori alle previsioni per € 10.541,51;
      -     Titolo II – Uscite in conto capitale – inferiori alle previsioni per € 380,00;
      -     Titolo III – Estinzione di mutui – non movimentato;
      -     Titolo IV – Partite di giro – per € 1.926,47.

Il totale delle uscite risulta pari a € 36.595,73 (conto economico).

L’avanzo di  amministrazione 2020 è di  46.581,72 su un presunto di 44.227,00, si  precisa che tale cifra
ricomprende all’interno euro 10.670,00 come da bilancio preventivo 2021, costituenti il  blocco di quote
non riscosse relative ad anni precedenti. 

L’esercizio 2020 si è chiuso pertanto con un utile (conto economico) di € 7.201,52.
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