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ALLEGATO 1 

PARERE AL CONTO CONSUNTIVO 2020 

Il Collegio avvia l’esame della conto consuntivo al 2020 trasmesso al Collegio dei revisori per il 
relativo parere di competenza, con nota prot. n. INL.0006378 del 13 aprile 2021. 
In particolare, accerta che il documento contabile predisposto dal Capo dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro sia completo dei seguenti documenti: 

• Conto del bilancio (Rendiconto finanziario decisionale e gestionale); 

• Conto economico; 

• Stato patrimoniale; 

• Nota Integrativa. 

Inoltre, viene verificata la presenza dei successivi allegati al predetto rendiconto: 

• La situazione amministrativa; 

• La relazione sulla gestione; 

• Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi; 

• Attestazione dei tempi medi di pagamento. 

A questo punto si procede all’esame della suddetta documentazione.  

Preliminarmente, si prende atto che la struttura ed il contenuto del rendiconto generale sono 

stati predisposti in conformità al Regolamento di contabilità dell’Ente ed alla normativa 

vigente in materia (DPR n. 97/2003). Inoltre, si accerta che l’Ente ha provveduto alla redazione 

del prospetto riepilogativo nel quale  viene  riassunta la  spesa  classificata in base  alle missioni 

ed ai    programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 

e le indicazioni di cui alla Circolare MEF del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. 

Inoltre, è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal citato DPCM 18 settembre 2012, il 

piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed è stato adottato il piano dei conti integrato 

di cui al DPR 4/10/2013 n. 132. 

Il Collegio prende in esame il Rendiconto finanziario decisionale per l’esercizio 2020 secondo 

una rappresentazione per titoli: 

Tabella 1 -  Distribuzione per di titoli di entrata ed uscita rendiconto decisionale al 2020 

 
Entrate 

Previsione 
definitiva  

Somme 
accertate 

 

Somme  
Riscosse 

Somme  
accert. da 
riscuotere 

Diff. % 
accer. 

previs.def. 

Titolo II – Trasferimenti 
correnti 

345.462.324,92 349.449.176,81 349.449.176,81 0,00 1,15 

Titolo III – Entrate 
extratributarie 1.279.752,97 1.497.606,67 1.497.606,67 0,00 17,02 



Titolo IV – Entrate in conto 
capitale 1.266.280,00 1.266.280,00 1.266.280,00 0,00 0,00 

Titolo IX – Entrate per conto 
terzi e partite di giro 67.149.405,02 54.134.895,08 47.696.674,25 6.438.220,83 -19,38 

Totale Entrate 415.157.762,91 406.347.958,56 399.909.737,73   6.438.220,83 - 2,12 

 
Uscite 

Previsione  
definitiva 

Somme  
impegnate 

Pagamenti Rimasti da 
pagare 

Diff.% 
impegni 

previs.def. 
 

Titolo I – Spese correnti  400.960.613,22 316.150.958,35 285.450.199,00 30.700.759,35 -26,8 
Titolo II – spese in conto 
capitale  

7.881.402,78 3.648.620,81 873.174,48 2.775.446,33 -116,0 

Titolo VII – Uscite per conto 
terzi e Partite di giro  

67.149.405,02   54.134.895,08 47.239.059,21 6.895.835,87 -24,0 

Totale Spese   475.991.421,02   373.934.474,24   333.562.432,69  40.372.041,55 -27,3 
Avanzo finanziario di 
competenza 

 32.413.484,32    

Fonte: Elaborazione propria del Collegio dei Revisori su dati di conto consuntivo 

Nel 2020 si registra un avanzo di competenza di euro 32.413.484,32 ottenuto quale differenza 

tra le entrate accertate di  euro 406.347.958,56 e le uscite impegnate di euro 373.934.474,24. 

Tabella 2 -  Distribuzione per di titoli di entrata ed uscita rendiconto decisionale al 2020: esercizio finanziario 2020 e 2019 

 

 
Entrate 

Anno finanziario 2020 Anno finanziario 2019 

Residui 

(A) 

Competenza  

(B) 

Cassa 

(C) 

Residui  

(D) 

Competenza  

(E) 

Cassa 

(F) 
Titolo II – Trasferimenti 

correnti 0,00 349.449.176,81 349.449.176,81 0,00 336.197.319,22 336.197.319,22 

Titolo III – Entrate 

extratributarie 
0,00 1.497.606,67 1.497.606,67 0,00 2.011.716,73 2.011.716,73 

Titolo IV – Entrate in 

conto capitale 
0,00 1.266.280,00 1.266.280,00 0,00 3.266.280,00 3.266.280,00 

Titolo IX – Entrate per 

conto terzi e partite di 

giro 

10.693.489,17 54.134.895,08 58.385.599,96 13.753.579,68 54.609.260,35 57.668.683,34 

Totale Entrate 10.693.489,17 406.347.958,56 410.598.663,44 13.753.579,68 396.084.576,30 399.143.999,29 

 
Spese 

Residui  

(A) 

Competenza  

(B) 

Cassa  

(C) 

Residui  

(D) 

Competenza  

(E) 

Cassa 

(F) 

Titolo I – Spese correnti 19.555.280,26 316.150.958,35 302.609.624,55 46.596.217,40 277.248.032,45 303.403.361,73 

Titolo II – spese in conto 

capitale 

9.152.835,32 3.648.620,81 7.244.436,23 8.695.273,65 6.845.999,87 5.145.811,43 

Titolo VII – Uscite per 

conto terzi e Partite di 

giro 

6.861.690,88 54.134.895,08 54.095.810,76 9.559.588,76 54.609.260,356 57.306.490,71 

Totale Spese 35.569.806,46 373.934.474,24 363.949.871,54 64.851.079,81 338.703.292,67 365.855.663,87 

Avanzo di competenza  32.413.484,32          57.381.283,63  

Totale Generale 35.569.806,46 406.347.958,56 363.949.871,54 64.851.079,81 396.084.576,30 365.855.663,87 

Fonte: Elaborazione propria del Collegio dei Revisori su dati di conto consuntivo 

 

Tabella 3 - Riepilogo Situazione di equilibrio dati di cassa 

Prospetto riepilogativo dati di cassa 

(Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012) 

Anno 2020 

Descrizione Importo 

 
Saldo cassa iniziale 

 
141.900.416,76 

Riscossioni (competenza + residui) 410.598.663,44 

 
Pagamenti (competenza + residui) 

 
363.949.871,54 

 
Saldo finale di cassa 188.549.208,66 

Fonte: Elaborazione propria del Collegio dei Revisori su dati di conto consuntivo 
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Il Rendiconto generale 2020, presenta un avanzo finanziario di competenza di euro 
32.413.484,32 pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come 
appresso indicato: 

 
Tabella 4 – Il risultato di competenza al 2020 

TOTALE ENTRATE ACCERTATE 406.347.958,56 

TOTALE USCITE IMPEGNATE 373.934.474,24 

AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA 32.413.484,32 

Fonte: Elaborazione propria del Collegio dei Revisori su dati di conto consuntivo 

 
La previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 
392.316.478,00 ed euro 392.316.478, sono conformi con quelle indicate nel bilancio di 
previsione 2020 deliberato nella seduta dell’11 dicembre 2019.  
 
Dall’esame della gestione di competenza risulta che le entrate correnti accertate, al netto delle 
partite di giro, sono costituite da: 
 
Tabella 5 – Le entrate di correnti dell’INL: annualità 2020 

 
Entrate 

 
ACCERTAMENTI 

 
ACCERTAMENTI 

Anno 2020 Anno 2019 

Entrate derivanti da trasferimenti correnti 349.449.176,81 336.197.319,22 

Altre Entrate 1.497.606,67 2.011.716,73 

Totale Entrate 350.946.783,48 338.209.035,95 

Fonte: Elaborazione propria del Collegio dei Revisori su dati di conto consuntivo 
 
Le Entrate da trasferimenti correnti, pari ad euro 349.449.176,81 riguardano: 

• per euro 23.890.233,00 i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 
l’Arma dei Carabinieri; 

• per euro 15.471.113,00 i trasferimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 
riassegnazione entrate; 

• per euro 310.087.830,81 i trasferimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 
il funzionamento dell’INL. 

 
Al riguardo, si verifica la conformità delle entrate alla nota prot. n. 0003098 del 25 marzo 2021 
riepilogativa delle stesse trasmessa dal Segretariato Generale del MLPS. 
 
Le Altre entrate, pari ad euro 1.497.606,67, riguardano altre entrate extratributarie. 
 
Tabella 6 – Le entrate di correnti dell’INL: annualità 2020 

Entrate 
ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI 

Anno 2020 Anno 2019 

Entrate derivanti da trasferimenti in 
conto capitale 1.266.280,00 3.266.280,00 

Totale Entrate in conto capitale 1.266.280,00 3.266.280,00 

Fonte: Elaborazione propria del Collegio dei Revisori su dati di conto consuntivo 
 

Le uscite correnti sono pari a euro 315.734.718,37. 
 



Tabella 7 – Le Uscite di correnti dell’INL: annualità 2020 
 

 
Uscite Correnti - Titolo I 

IMPEGNI 
Anno 2020 

IMPEGNI 
Anno 2019 

Redditi da lavoro dipendente 225.788.674,14 197.559.888,49 

Imposte e tasse 18.058.843,37 12.544.207,72 

 Acquisto di beni e servizi 44.849.016,87 41.810.594,84 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 24.973.504,67 22.367.402,00 

Premi di assicurazione 629.573,74 403.587,69 

Altre spese correnti 1.435.105,58 2.965.939,40 

Totale Uscite Correnti 315.734.718,37 277.651.620,14 

Fonte: Elaborazione propria del Collegio dei Revisori su dati di conto consuntivo 
 

Il Collegio prende in considerazione la spesa per consumi intermedi, con particolare 
riferimento ai vincoli imposti all’INL dalle norme di contenimento. 
Si esamina quanto riportato nella relazione sulla gestione al Conto Consuntivo 2020, laddove il 
limite massimo della spesa per beni e dei servizi ex articolo 1, comma 591, della legge n. 
160/2019 da poter sostenere e pari a euro 41.810.594,84.  
Sul punto il Collegio accerta che ai fini del rispetto del limite consentito occorre escludere dal 
computo le spese per lo svolgimento di compiti ispettivi ex articolo 6, comma 12, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e 
ss.mm.ii. (Cfr. Allegato 1, della Circolare RGS n. 9 del 21 aprile 2020) le spese connesse al 
noleggio di autovetture per l’attività ispettiva ex articolo 96 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, le spese postali per la trasmissione delle notifiche di accertamento alle persone fisiche, 
la spesa per la formazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 
2008 n. 81, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed ai sensi della legge n. 190/2012 e 
successivi decreti attuativi, nonché la spesa sostenuta per l’emergenza sanitaria legata al 
COVID - 19. Ciò posto, si assevera che l’importo della spesa sostenuta nel 2020 sottoposta a 
limite è pari a euro 31.862.201,28 abbondantemente al di sotto del tetto fissato di euro 
41.810.594,84. 
A questo punto si passa con l’esaminare il rispetto del limite imposto alla spesa informatica 
dalla disciplina recata ai commi 610-613 della legge n.160 del 27 dicembre 2019, che impone 
all’INL il conseguimento di risparmi sul tale spesa. 
In termini più espliciti, per ciascun anno finanziario dal 2020 al 2021, l’Ispettorato dovrà 
considerare quale tetto massimo di spesa media per la gestione corrente del settore 
informatico l’importo complessivo di euro 13.311.795,00. Al riguardo, si verifica che la somma 
complessiva impegnata dall’INL nell’esercizio 2020 per la spesa informatica corrente ammonta 
a 9.347.408,86 di euro inferiore al predetto limite.  
Si conclude che per entrami i limiti succitati l’Agenzia ha rispettato i tetti imposti alla spesa 
corrente.  

 

Tabella 8 – Le uscite in conto capitale dell’INL: annualità 2020 

Titolo II Uscite     IMPEGNI     IMPEGNI 

Uscite Anno 2020 Anno 2019 

Investimenti 3.648.620,81 6.845.999,87 

Totale Uscite in conto capitale 3.648.620,81 6.845.999,87 

Fonte: Elaborazione propria del Collegio dei Revisori su dati di conto consuntivo 

 
Il Collegio, infine, rispetto a quanto già evidenziato nello scorso esercizio finanziario con 
verbale n. 6 del 29.04.2020, prende atto della mancata valorizzazione del Fondo crediti di 
dubbia esigibilità pari a una quota vincolata dell’avanzo di € 100.000,00.  
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Sul punto, tuttavia, il Collegio accerta che il predetto importo risulta confluito nella quota 
libera dell’avanzo di amministrazione del 2020 perché l’Agenzia non disponendo di entrate 
proprie ad eccezione di quelle provenienti da titoli esecutivi di cui all’articolo 9 del D.lgs. n. 
149/2015, non incorre in rischio di inesigibilità di crediti essendo le entrate dell'Ispettorato 
regolate e individuate ai sensi degli articoli 8 e 9, comma 2, del decreto istitutivo (d.lgs. n. 
149/2015).  

Inoltre, occorre sottolineare che i crediti dell’INL sono rilevati nel Conto Consuntivo a seguito 
del loro riaccertamento ex art. 32 del Regolamento di Contabilità INL, laddove annualmente 
alla chiusura dell’esercizio (Cfr. Verbale n. 20/2020) viene verificata la loro consistenza e 
prodotta apposita relazione al fine di stabilirne l’esigibilità. 

Diversamente, come da medesimo verbale n. 6 del 29.04.2020, il Collegio ribadisce il 
suggerimento di attivare la procedura per l’istituzione di un fondo rischi ( ex art. 12 del 
Regolamento di contabilità dell’ente) per oneri derivanti da contenzioso che dovrà essere 
tanto più consistente quanto più sono le probabilità di soccombenza in giudizio dell’ente.  

 

PARTITE DI GIRO 

Le partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad euro 54.134.895,08 ed hanno le 
entrate ed uscite che l’ente effettua in qualità di sostituto d’imposta, ovvero per conto di terzi, 
le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’Ente, nonché le somme 
amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate. 

 
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa 
iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell’esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell’esercizio, il 
totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di 
amministrazione, che ammonta ad euro 149.437.583,79. 

 
Tabella 9 – Situazione Amministrativa al 31 dicembre 2020 

 

 

 
Esercizio 2020 

In conto  
 

Totale RESIDUI COMPETENZA 

  

 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020 141.900.416,76 

RISCOSSIONI 
10.688.925,71 399.909.737,73  

PAGAMENTI 
30.387.438,85 333.562.432,69 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 188.549.208,66 

RESIDUI esercizi precedenti RESIDUI dell’esercizio 
 

RESIDUI ATTIVI 
4.563,46 6.438.220,83  

RESIDUI PASSIVI 
5.182.367,61 40.372.041,55  

Avanzo al 31 dicembre 2020 149.437.583,79 

Fonte: Elaborazione propria del Collegio dei Revisori su dati di conto consuntivo 

 
Il saldo di cassa alla fine dell’esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell’Istituto 
Tesoriere/Cassiere al 31/12/2020 che ammonta ad euro 188.549.208,66 come da verifica 
effettuata con Verbale del Collegio dei revisori n. 1 del 24 marzo 2021. 
 



Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella 
seguente tabella: 

 
Tabella 10 – Determinazione avanzo di amministrazione 31 dicembre 2020 

Descrizione importo Importo 

Avanzo di amministrazione esercizio precedente 114.895.864,84 

Avanzo di competenza 32.413.484,32 

Radiazione Residui attivi -667,52 

Radiazioni Residui passivi 2.128.902,15 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 149.437.583,79 

Fonte: Elaborazione propria del Collegio dei Revisori su dati di conto consuntivo 

 
Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l’Ente ha fornito specifico elenco 
distinto anche per anno di formazione. Gli stessi alla data 31 dicembre 2020 risultano così 
determinati: 
 
Tabella 11 – Gestione dei residui attivi 1° gennaio 2021 31 dicembre 2020 

A B C D E F 

Residui attivi al 

1° gennaio 2020 

Incassi 2020 Radiazione 
residui attivi 

Residui ancora da 
incassare 

Residui formatisi 
anno 2020 

Totale Residui al 
31/12/2020 

10.694.156,69 10.688.925,71 667,52 4.563,46 6.438.220,83 6.442.784,29 

Fonte: Elaborazione propria del Collegio dei Revisori su dati di conto consuntivo 

 
Tabella 12 – Gestione dei residui passivi 1° gennaio 2021 31 dicembre 2020 

A B C D E F 

Residui passivi   
al  1° 2020 

Pagamenti 2020 Radiazione 
residui passivi 

Residui ancora 
da pagare 

Residui formatisi 
anno 2020 

Totale residui al 
31/12/2020 

37.698.708,61 30.387.438,85 2.128.902,15 5.182.367,61 40.372.041,55 45.554.409,16 

Fonte: Elaborazione propria del Collegio dei Revisori su dati di conto consuntivo 

 
Alla data della presente relazione, i residui passivi di fine esercizio risultano pagati per euro 
31.013.721,78. E’ stato effettuato il riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi 
precedenti ai fini del loro mantenimento nelle scritture contabili come asseverato dal Collegio 
con verbale n. 2 del 29 marzo 2021. L’attuale consistenza prevede: 
 

• i residui attivi ammontano complessivamente ad euro 6.442.784,29 ; 

• i residui passivi ammontano complessivamente ad euro 45.554.409,16. 
 
Per quanto riguarda la situazione patrimoniale si evidenzia che il patrimonio netto, di euro 
181.785.298,71 rispetto al precedente esercizio, risulta aumentato per effetto del risultato 
economico positivo dell’esercizio anno 2020, di euro 41.428.541,23. 
 
Tabelle 13 – Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 

 
ATTIVITA’ 

Valori al 
31/12/2020 

Valori al 
31/12/2019 

B) Immobilizzazioni: 0,00 0,00 

Totale I. immobilizzazioni immateriali 1.479.230,68 823.262,50 

Totale II. Immobilizzazioni materiali 9.587.140,34 5.393.940,38 
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Totale B) IMMOBILIZZAZIONI 11.066.371,02 6.217.202,88 

 C) Attivo circolante:   

Totale II. Residui attivi, con separata indicazione, per 
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo 

 

6.442.915,95 
 

10.694.288,35 

Totale IV Disponibilità liquide 188.549.861,04 141.901.069,14 

Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE 194.992.776,99 152.595.357,49 

TOTALE ATTIVITA’ 206.059.148,01 158.812.560,37 

PASSIVITA’ Valori al 
31.12.2020 

Valori al 
31.12.2019 

A) PATRIMONIO NETTO   

VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo 140.356.757.48 100.000.825,56 

IX) Avanzo (Disavanzo) economico di esercizio 41.428.541,23 40.355.931,92 

Totale A) PATRIMONIO NETTO 181.785.298,71 140.356.757,48 

Totale C) Fondo per rischi ed oneri 0,00 0,00 

E) – Residui passivi (Debiti), con separata indicazione, 
per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo 

  

5)debiti verso fornitori 295.464,76 346.880,26 

8)debiti tributari 8.947.692,30 6.859.389,60 

9)debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 8.045.698,91 0,00 

10)debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute 25.796,42 22.791,60 

12) debiti diversi 6.959.196,91 11.226.741,43 

E) – Residui passivi (Debiti), con separata indicazione, 
per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo 

 

24.273.849,30 
 

18.455.802,89 

TOTALE PASSIVO E NETTO 206.059.148,01 158.812.560,37 

Fonte: Elaborazione propria del Collegio dei Revisori su dati di conto consuntivo 
 

Le immobilizzazioni immateriali crescono da un esercizio all’altro per effetto della 
patrimonializzazione degli oneri di “start-up”. Si tratta di oneri sostenuti dall’Agenzia per 
progettare e rendere operativa la struttura organizzativa iniziale dell’ente. Tra questi oneri 
sono compresi quelli di trasferimento dei servizi applicativi generali e infrastrutturali dal MLPS 
all’INL, con particolare riferimento ai costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna 
dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, vale a dire i costi per i diritti in licenza d’uso 
di brevetti, i costi relativi all’acquisto a titolo di licenza d'uso di software applicativi.  
 
Anche le immobilizzazioni materiali aumentano per gli oneri patrimonializzati legati ai servizi e 
impianti di riscaldamento e condizionamento e impianti di allarme ma soprattutto per effetto 
della voce “altri beni” nella quale includere mobili, arredi e dotazioni di ufficio e macchine 
d’ufficio (fotocopiatrici, stampanti, videocamere, hard disk, PC portatili, postazioni di lavoro 
ecc.). 
 
Segnatamente all’attivo circolante si riducono i “crediti vs altri” rispetto al 2019 (trattasi delle 
somme riaccertate in entrata quale regolazione contabile di fine esercizio); viceversa, rispetto 
allo scorso anno, aumentano le disponibilità liquide depositate sul conto corrente di tesoreria 
che costituiscono il 90% delle attività complessive. 
Per quanto riguarda le passività, il Patrimonio Netto cresce per la componente legata alla 
patrimonializzazione dell’avanzo di esercizio. Cresce anche la componente dei residui passivi 
per effetto rispettivamente del contributo previdenziale dovuto mediante autoliquidazione (da 
predisporre nell’esercizio successivo), del versamento delle ritenute fiscali di dicembre da 



liquidare tramite F24 nel mese di gennaio e delle altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e 
previdenziali (Iva split del mese di dicembre da versare mediante presentazione del modello 
F24, entro il 16 gennaio, ritenute d’acconto ecc.). 

Tabella 14 – Conto economico 31 dicembre 2020 

CONTO ECONOMICO  Totali 

2020 

Totali 

2019 

A) Valore della produzione 352.276.658,46 341.537.105,51 

B) Costi della produzione 310.849.530,28 301.181.095,61 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 41.427.128,18 40.356.009,90 

C) Proventi e oneri finanziari 0 0 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 

E) Proventi e oneri straordinari 1.413,05 -77,98 

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) 41.428.541,23 40.355.931,92 

Imposte dell'esercizio 0,00 0,00 

Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico 41.428.541,23 40.355.931,92 

Fonte: Elaborazione propria del Collegio dei Revisori su dati di conto consuntivo 

 
CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto precede, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza 
del Conto consuntivo alle risultanze contabili, verificata la correttezza dei risultati finanziari 
delle gestione, nonché l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di 
bilancio e dei relativi allegati, esprime parere favorevole all’approvazione del Conto consuntivo 
dell’esercizio 2020. 
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