
IH* COMUNE DI RIVODUTRI
\rS provincia di Rieti

VERBALE ORTGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Prima

No 10 DEL 09-07-2020

Oggetto: Approvazione conto del bilancio 2O19 - comma 1, art. 227, D.Lgs.vo 18-
08-2000, n. 267

L'anno duemilaventi addì nove del mese di luglio alle ore 18:30 e seguenti in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei modi e
termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello A

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele P

Rosignoli Francesco P

Rossi Emanuele P

Perazz. Veronica A

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro A

Damiani Andrea A

Patecipa alla seduta Il Segretarìo Comunale Giuseppe Basile
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a
procedere alla verifica del numero legale.



Premesso

. che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione del

Consiglio comunale n. l3 del 12-04-2019, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n.

26712000 così come novellato dal decreto legislativo n. I l8/2011;

. che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto

legislativo n. 26712000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n.

I l8/201I con le disposizioni di cui all'articolo ll, commi 4,5' 6, l0;

Visto l'art. 227, comma l, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto

legislativo n. I l8/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 12612014, per il quale:

"La dimostrazione dei risultati di gestione awiene mediante il rendiconto della gestione, il

quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato potrimoniale ";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 03-06-2020 con la quale è stato adottato lo

schema di rendiconto della gestione finanziaria 2019, così come previsto dal decreto legislativo n.

26712OOO con [e disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. I l8/201I con le disposizioni

di cui all'articolo I l, commi 4, 5, 6, 10, 12, l3;

Visto I'art. I l, comma 4, del D. Lgs. N. I l8/201 l, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al

rendiconto della gestione;

Richiamati

. gli artt. l5l, comma 5, e 227, comma I , del decreto legislativo 18.08'2000 n' 267;

. l,art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell'art. 227 sopra

citato, ha anticipato al 30 aprile la data di approvazione del rendiconto da parte dell'organo

consigliare;

. gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo I 8.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i

contenuti del conto del bilancio e del conto economico;

. l'art.230 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267, che stabilisce che lo stato patrimoniale

rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine

dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla

consistenza iniziale;
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Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile

concemente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità ftnanziaria, rispettivamente

allegato n. 4/2 ed allegato n.4/3 al D.Lgs.n. ll8/2011;

Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono

predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n.l0 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. I18, e
successive modifi cazioni.

Vista la deliberazione della giunta n. 24 del03-06-2020 con la quale è stato effettuato il riaccertamento

ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2018 e agli anni precedenti;

Preso atto che il Tesoriere dell'Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio

finanziario 2019 ai sensi dell'art. 226 del citato D.Lgs. N. 26712000, recepito con atto di Giunta

Comunale n. 7 dell'27 -01-2020;

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili

dell'Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della

situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all'art.
227 comma 5 del D.Lgs. 267 /2000;

Dato atto che l'Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n.43 del 30111/2015, si è awalso della

facolta di cui al comma 2 dell'articolo 232, per il quale:

"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità
economico-pdtrimoniale Jìno all'esercizio 20 I 7 ",

Preso atto che il comune non intende applicare la contabilità economia così come consentivo dal

Decreto Legge (decreto fiscale) n. 124 del2019;

Visto il decreto legge "cura ltalia" del 17 -03-2020 n. l8 convertito in Legge n.27 del29-04-2020 con
la quale viene differito al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione del conto al bilancio 2019;

Esaminato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio

comunale n. 27 del 0211072017'

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente prowedimento, del Responsabile del Servizio

Ragioneria ex artt.49 e 147-bis del D.Lgs. n. 26712O00;

Acquisito il parere del revisore dei conti che si allega al presente atto;
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PRESENTI n. 7 e votanti n. 7 assenti n. 4

CON voti UNANIMI favorevoli

I)IiI,IIìI.]IìA

APPROVARE il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, che presenta le risultanze finali come

dall'allegato n. l) al presente atto;

APPROVARE le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 3l dicembre 2019, così

come risulta dagli elaborati allegati n. 2);

AppROVARE la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. l5l e 231 del D.Lgs.

26712000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera, anche se non materialmente

allegata;

DARE ATTO che al conto del bitancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della

situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all'art.

227 comma 5 del D.Lgs. 26712000, allegato n. 3);

IL CONSICI-IO COMUNALE

SENTITO il Presidente
VISTO il Dlgs n. 267100

PRESENTI e votanti n. 7

CON VOTI unanimi favorevoli

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma qua(o,

del D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267 .
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Parere Regolarita' tecnica

Data 09-06-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

Parcre Regolarita' contabile

Data 09-06-2O2O

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.
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Comune d Rivodut. (Rl)

Allèqalo a) Risultato di amministrazionè

PROSPETTO DIMOSTRATIVO OEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019

t1) hdi. .lrn ab itd bi<h lrndl. lhcd.b rtdr.ù.t l db dd liando (n ip.e)
(2t s. nq.Ùw, h Elidi irddE h àoÙ r. qJob d.l d.n-e dl+o ttio. d.!,ttut d. +.L dàitrt d.L oaidE

G) llm 6rFa&. indo Érdd. lircorro.
(.1 hd.r. finrd dd Fdn d.dl d ùtU. -iÈi. -t nÈ dff{.b . c}
(5) SoLpgkÈtirihde..n E.i.d.l...fu.MbpdÈadjD-all3l ti.!{$..2it19
(€) s.&'pdh icli i. b Prolir4 rùl@. h m d.aJlLL n.!.tF, b rqriri idiE..d p-.w dd Ùa-oo 6.hòffi Ù itl.lar d

ti,re ire. E i h.no d.a. *d... R..r..mblr.iied. d.ùro ùizb. M 6ùù0.bo.

GES'TIONÉ

RESIOUI COMPE-TENZA TOTALE

Fondo di e§ al1'genaio

RtscossroNt (+)

c)

357.a19,63

213.017,15 r I56 947.56

1.412.160,39

SALDO OI CASSA AT 31 DICÉMBRE (=) 5.9 616 7,r

PAGAMENfl per.ziÒniè*@ùvè non regola.zzaté al 31 di@mbre c)

FONDO DI CASSA AL 31 OICEMBRE (=) 5,r9 618.74

RESIOUIAMM
di ùi .tztiÉt1ti dd dtàm i di hbttli .i.nu.n su a bzsè dè a slitu

dal dip.tùtudlo èb nMÈ
RESIOUI PASSIVI

(*)

t) 502 501,22 472.51,U 975.062,7r

FONOO PTURIENNALE VINCOT ATO PER SPESE CORRENÌI 'ì
FONOO PTURIENNALE VINCO{ AIO PER SPESE IN C.TO CAPIIAIE Jì

FON@ PIURIENNAE MNCCìTÀIO PER A-T-TVIIÀ FINANZIARIÉ I)

C)

C)

c)

0@

000

RlsuLrA ro ol aMMlNlslRAzloNE aL31 oICEMBRE 2019(a)di

F.Òd. @diti di dùbbi. e@ion€ al31/12D019.r
a@nronamenro Ésidui peBn! el 31/l2r0l9 ($lo per lé èlioni) 10

Fondo anlopazoni l4uidita
Fondo pcdné sletà p.n6op.l.

lor.L r.rt .@rrmr. (E)

vlndù denEnli da l€go e da pii.cjD' @.n bd'

VIc* &riwri d. IÉslaimé.u
vin@lì d.n@ri d. @nÙ_4iorc di mulur
Vlncoli tomalm.ntè attriboiù dall .nlé
Arr ùn@li da sPe.if@

loùL p.rL sncoLi. (C)

TòtrL p.rt d..tlmt .!ll lnw.drud (Dl

rot h p.n. dl.ponlbll. (El.(aHBHcHo)
F) di@i Dsv.nzo & deb'to aebnz:do. non @ntratto o

S. É ò Èc.tivo, t le lnFono a l.crttto ln h .p.* d.l bil.nclo .ll prlvl.lon. cùm dln6Do d. dPl.mE !r

221.241.71
0.00

24.170,07
0.00

I572,@
,r.626.17

1100Ta,@
0,@
0,m
o,@
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Comune diR loduln (Rl)

VERIFICA ÉQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)

20't9

Allegato n. 10 - Rendico.to délla gesrione

EAUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO
couPElENza 2019

(ACCERTAMENTIE IMPEGN
IMPUTATI ALL'ESÉRCIZIO}

P) Uùlizzo avgn2o di amminislrazione per spose di investimenlo

O) Fondo pluriènnale vìncllato per spese in conto c.pitale iscrillo in €nlrala

R) Enrrar€ Tiroli,l.00 - 5.00 - 6-00

C) Enù'at€ rilolo ,1.02.06 - Conùibuti agli investimenti direttamente desÙnati al nmborso d€i
preslit da amminislrazioni pubblidìe

l) Entrat6 di part6 cipitale destinal€ e spese corenliin base a specifch€ disposizioni di lègge o

s1) EnùareTitolo5.02 p€rRiscossione credilidi brevelermine

52) Enlretè'l'itolo 5.03 per Riscossione credili di medio-lungo l€rmine

T) Enrrar€-fitolo 5.0u1relalive a Allre ènirale p€rrìduzione daatÙvità finanzane

L) EnÙ'are di parlo conenle deslinate a spe§e di invesÙmerìlo in bas€ a §pèciltcrìe dispo§zaoni di
legge o d8i pnndpl conlabllì

M) Enlrale da accen§ons di prcsliti de§inate a estnzione anlioPata d€i prestitr

U)SpéséTitolo 2.00 - Sp€se in conto capilale

Ul) Fondo duriennalé vincolalo in crcapilala (di spésa)

v) Spese Titolo 3.01 per acquisirioni di anivilà finanzane

E) Spese Titolo 2.04 - Trasf€nmenti in conto capitale

(+)

e)
(+)

C)

c)

G)

C)

(-)

(+)

c)

C)

c)

C)

e)

40.345,62

25.111,51

431.775,69

0,00

0.00

0,00

6_689,52

0,00

2_000,00

0,00

261.,185,60

0.00

0.00

000

Z'l) RISULTATO Ol COIIPETENZA lN C/CAPITALE (21=PlO+R€.1.s1-S2-T+L-M-U-U1-V+El 229.057,7C

- Rìsorse ,ccanlonate an c/capilalo stanzialo nelbilancio dell'esercizio 2019

- Risorse ùncolale in clcapitale nelb'lando

C)

C)

0,0c

170.67/t,E€

z2) EOUtLtBRtO Ot AtLANCtO lN C/CAPllALE 58,182,82

Vanazioni ,ccanionamenti in c./capitab enetuala in §éde di rendiconlo (+yC) t) 00c

23) EOUtLtBRtO COMPLESSIVO lN CAPIIALE 5A_142,47

IIIL



Comune diRrvodulri (Rl)

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Entì locali)

20r9

Atlègato n. 10 - Rendiconto della gestionè

EOUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO
COMPEIENZA 2019

(ACCERTAMENTI E IMPEGN]
IMPUIAII ALL'ESERCIZIO)

A) Fondo plun€nnale vincolato pe. spesè conentiiscrìlto in ènlEta

M) Re$pero dis.vanzo di amminisFazjone esercizio prccsdenle

a) Entrale litoli 1.00 - 2-00 - 3.00

dicui pet èsnnzionè anlcipata di prenin

c) Enrrate-Iìrolo 4.02.06- Contriburi agli invésùmenti dirèttamentè de§ùnali aldmbor§o dei
prèstiti da amminislr.zioni pubbliche

D) Spese Titolo 1.00 - Sp€se consnli

D1 ) Fondo pEnennale vincolato di parre corente (di spésa)

E) Spese -titolo 
2.0rt - Altri lrasfèrìmenti in conto capilale

Er) Fondo pluriennale vincolalo dispe$ --Iitolo 2.04 Allri ùasfenmenti in conlo capilate

Fl) Sp€se Tilolo 4.00 - Ouole dic€pitale amm.to d€i mutui€ pre§ili obbligazionan

di cui per esnnzioac anti.ipala eli pres ì

F2J Fondo anlicipaloni di liquidità

(*)

G)

(+)

(+)

G)

C)

C)

G)

(-)

C)

5,417,73

1.907,03

1.204.887.56

0,04

0,00

1.171.567,,10

0,00

0,00

000

1447114

0,00

0,00

G) Somma linale (G=A-AA+B+C-O-ol'E-E1-F1-F2ì 7E.356,72

AIIRT POSIE DIFFEREI{ZIAII, PER TCCEZIONI PREVISTI DÀ NORME DI TEGGT I DAI PRINCIPI CONTABITI, CTiE HANNO IFFTITO SIJII'ÉqUIUARlo
EX AiIICOIO 162, COMMA 6, DELTESIO I'NICO DELLE LEG6I SUL|ORDINAMENTO DEGLI ENII IOIAII

B) lJrilizzo avanzo di ammini§rrazione per spese conenti

di cuì pet èsl^zionc enlicipala di preslili

l) Enlralè di peft capilalè deslinale e spese conènli in b:§é a spècifcne disposizioni di legge o

di cui pèt estinzione anticlpata cli prestn

L) Enlrate diparle conenle destinate a sp€se di inveslimenlo in base a specitiche disposizionidi
èggo o dei Pdncipa conlabili

M) Enùate da acc€n§on8 di prc§jù deslinale a eslinzione anticipata dei prestiti

(r)

(*)

c)

(*)

25.175,L

0,u

0,0!

o,u

2.0@.00

0,m

01) RISULTATO OICOMPETENZA DI PARTE CORRENIE {O1=G+H+I.L+M} 101.532,12

- Risorsè accsnlonatè diparte conenle stanzjate nélbilancio dell'es€rcjzio 2019

- RisoNe vincolalè di parle conente nel bilancio

C)

C)

52.958.91

5.650,74

O2) EQUILIBRIO OI BILANCIO DIPARIE CORRENTE 42,922,17

-Vadazioni accanlonamenli di pane conEnle efielluala in s€de direndiconlo:+)/C) t) 32.000 00

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO OI PARIE CORRENIE 10.922.11



Comune diR vodurri (Rl)

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)

2019

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO
COMPETENZA 2019

{ACCERTAIIIENTI E IMPEGN
IMPUIAII ALL'ESERCIZIO)

s1 ) Entrate Tirolo 5.02 per Ris@ssione cfedili di breve ten ne

s2) Enrrate Tlolo 5.03 p€r Ris@ssione oeditidi mediclungo termine

I) EnrrEle 
-rilolo 5.0/t relative a AllreenlGle perdduzione dialliviÈ finanziane

x1) Spèse Titolo 3.02 perCon@s§one creditidibrcve lemhé

X2) Spèse Titolo 3.03 perConc€ssione sediti di medio-lungo lemine

Y) Spese Tilolo 3.0,1pèrAltre spese pe.incremento diallivìlà linanziane

(+)

(+)

(+)

C)

c)

c)

0,0c

8.689,52

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

wl ) RISULTATo ol cOMPEIENZA (w1=o1 +zl+sl+S2+r'x1 -x2-Y) 339.279,3,r

- Risors€ ac€nronale stanzialè nel bilanoo dell'es€rcizio 2019

- Risors€ ùncolate n6lbilancio

t)
o

52.958,91

176_525,62

W2) EQUILIBRIO OI BILANCIO 109.79,1,81

Vanazioni accanlonamenti éffetluala in sede di.endi@lo (+r(-) G) 32.000.0c

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO 7f.191,41

Saldo coronte ai lini della copenura degli inveslimenti plùriennali:

01) Risuìtalo dicompetenza di parte corente 101.532,12

lJliliz2o risullalo di amministhzionè pèr il fnanziamenlo dispese co{renli(H)

Entrare non ncomnn chè non hanno dalo copenura a impegni

- Risor§€ accanronare di pane conente stan2iale nel bilanoo dellesercizio 2019r)

- Vanazioni .ccànlonamenti d parie 6renté eflettuata in sede direndiconto (+y(')rn

- Risorse vincolale dipade conenle nelbilanooÉi

C)

C)

C)

G)

C)

25.175,40

0,0c

52.958.91

32.000,00

5.650,71

Equilibno di pàne conenie ai nni déll. copertura deqli a.vestim.nli Pluriénn:li ,14.252,93

4 rndr. ftvdio Ldfro h am d 6!0 d hardo rÌ d.n ùffi e rÈrrd-n a,o.do È,Lhi. fiaLb-
c) st r.rb d.x .nr.r. in o4ro ÉlllL rd.Ùs .a .orr aÀÙròd .cl i.6t,uÙ dàÙ'.i .l imò{.o p.a!o dEpod.nl {. @ d.l pl.m d.l @.n fn:nr..lo @n .odlld

D1l h.ia. fi,ùb crd.dvo dL Ed ..LrE d cdn.@&nr tmr' rar-.d. ù..d.ù ùrEù h rp.r dC dto dd Ur.@
E) I n {. dd. .p.* d.l lrdo 2 pr inl3iÉ-rt ù 6L arihl. c4Dpq.hni .L vB dd Piio d., Ùr tu-rrlo d c.dro u:,04.00.00 000.

o) lndqn fiIpd i.'n l!.iù.ù d dio dd u.ndo a. d?icdd..'r. w4 irùrùrL l6.do ÉximJ. vh.d&.
sl) st hd. dc. jr.t d.r t.toro 5lmnù d..1. d:co..Ln. d.dt di b..v. r.nrh. .4irrdddr,... vs &l pluo dd sd i..irxi.6 sdid E,!.02.00.00,000.

s2)5rÙ.rl.-hddrolo 5lnlLt nEÙ a.ù&:io r.dl d md6.lnlD LoiE datEd..r r. !q dd pilt d.i d r'rjrno Ù c.dla

T) si m. d.L -t& dd itoro 5 lrlt r.md . .L alt. ènnù F ,idrzi6. di .6vra h@i 4mPddrì r. ve dd rre dd d, b-l.do a c6dié

Ul) hds li'rft dnCàrÉ d.a. vos i.|.lr J.dE9-ddr.lb.tL Érnd.& mcd.ro trr. il.Pa dd .ft tLl bl$do

xt)§Èt d.l..D-. d.l tloh 3li'dr.bMÈ {.6aiom d.dlt d hre i.n'n. dLrndài {. @ d.l É.m dd da rìsrrilt d..daa U.Xl».0o,m.00o.

)q E r*. d.l. rr-. dd lrd.3 hr.nllld a.64.id d.d d.rdorr!. hn.drlFdan a. vÉ dd t m d.i dl ftrÉ.no d 6dlo

!sihrl.kLrp.addIdoIImnnnn!.&-..0-.Fhs.ffiadir{rliEjJ..dàodÉ3t-wddd.Eihisltùnio66dla

(lli.nt L quot cmnr. dd brd. &1. c.L. .) d.I rl!.b,1 €66 -.lili. d.l..am .diL..b nd i.!ùb d.dnic.id.'.
G) ll!.n b cer. @'rd .rd r br* da. 6aorH d) d.a.L!ù .n .E E n.ao da. idx .qùe nd ilrh .t lrùihie'.l n ào d.t.eob..Mio r
r do aùeù6 d rqJ'rù. !a 6.'ddio . Li itd. d.rmrriù..
(3) lÉ.rL. fi'po'r. d.l. +oò dr.nb d.lr Élm. cdd. d.L t àl ir.|.Loro., El.@.n8io d.a. ùdu vhcd.r. d irdlto tt ffiilr.a.',



Bn

Er
Z\
<9:
EÀH

iì ,iE

,:

E

=

.9

o
N
o
Fz

-lÉO:U'!<E(
o. t!
nJ
o{

=É.EUJRZ-uJ
o
o
É.o

=a

'i! r ,

iili::i:l,li i! t;!il!§
!!iiiÈ:ii!Ei
;;iii;iiii:i;3i ;! r:5Éifr:i!:! i:!is!;

iii§i:iiiiii
E;i iliÉ!;iiiiÉ

iiiitiii:!Èiii

iii,iii§iii§ii;

a
e

-S3

a!

sn
ci
EÈ

E!

E

-oo_
3

2

=

c.E 3-3A3-s§aa
E

!Eost
!:À<

§:loot e !9 6-

; ; É €88
ò!92!t2È e s I"'gÈP. ì i E ì-.-Nr EÈ:E esEiEE r.ài§ :! Èà

6 òc6> :!È ".e;-È B"'è iòÈei ..1 Es e§ì58 =c3§
È ";ròÈ iiìsg I7i :òoùì d-s:FgÈ §ÈP:.È ssE!

sE BÈ§sE E;As
,! ,è<,! ,Èì,
o.9 o§:os osoé6E EÈiEÈ 6A?Z

N

- :E
I 4E

! rE
: È:E €E

! !:a

I

z

o-dato_
pl
fil

Él

É

.j ct rJ-èo 6 arJ 6
uì !r

a aà
:l

E E ÈEÉÉ:€- e É .3 ; "ÙÈl

.ÈÈ i , i ."E;qsÈ! §: § È e sà È y ;;
*,ÈEÉ§E E i EE ÈÈ}§E É: E!:E q È 3i E É§iiE.":§à §".t : ,;È E 

"§3 !À ii§i : Ei ì g E ;: §€ È§ 93ì" : 3€ e ! e PÈ IÈ ÈÈ ÈÉYE ò E; : - 
E È: §È :è !i;i E Eu È s " "; :3 !!È: e Le e g E 3-e E!ÈìE!§9.;-Éi;; §i; É

E !È -À-À: -a_E ,;,

Làì ÉÉ§É: ÉgÈÉ È É É É: È



E;
È!

RP
òr

E§ §

EÈI
iE ,
§§ ì
BE È

E§* :
§§t i
èP: n

§!!_ e

§!i iE;: !i:i ÈÈ5r !

d S!' -§

ì.: § ì
È.ì§E È

lE:iÈ c
ÈÈ § E!"9
rii:€l§

i§§i:!i
i§ §aÈ. §

-rì§§§È§ "
! !àr iit !
ì§§ÉE§: È

Éi !§iÉ E E

IIEÈiÈ! I:;8!l:à ì
t*5È§tà i
ilÈÉt:È ie.il!ì§E €:iÈ 1Èu§ i
i;i§èt: ;
àli;!!à È

!iÉÈ!$; È

!§EÈ§E§:!

Éi lÈÈ:! §È
!!:È;ìé,§E
!È É:iì§Èr
ìì;È=!§*i
t$Eìi§§Èt
isiEÈilEE
i§§È§§§;:
i!!§§§§E§
.:Ga §t 3 §:

o

!q

E

uii
:

a

=a
.qr

z

;

E

E
e

.9

E

s

o

e

.c

EO

9: !s

ÈE Eà

iic

o
e
o
e
e

=-E s f

39!Èf
; Ec lr

È'

E:P.9

9;6!!
EE E

e

É.:q

É! s P-

3-*E=

o

9-

o:
8o
!

,!

E

Èurnz,EO
ÈN6<aÉ.
Éoa=
ii=
iE:<-§, 

o-

=oF
l-J
f
a
É.
J
uJ

=z5uJ!t-:<
e oàn FN2Z
=<Eo(Jo

IJJo
É.
o
@
É.
IJJJ
J
t!o
oo
F
J
z
ooz
trJJ
ul

;

'.
E

9

9

p



I

;

;

t
5

I

a

q

T

t
a

3

È

ò

é

Èi EE. 
^.Èt 1Èi 
=Eil eÈ{ I È

iiE EÉÈi !
ÈE§ §Iii E

E§ERRR

*
E . ;!e
€ E iE:' EE;1 -il È

i;i; EI gE 
E

,;TR

;'a
È;\Ì-9

i;

:!t
.3:'

o
o_è
oe
s

:.,É= ! r: e, =."

iiÉiàEiii;riÉ

;;iÉiEÈ'Ei:ià'
,=.;!..

iEi*:ii
":- i; -E; 

x
tt! e

I it 
';;; 

i:ìtÈP!E!
iii:i !: E!-È: :É"8

0

l.t

ii!!eii;!3
ii

ir E93I?

i?E"

T!

2!
,'
g

,9

Is

ÈlUzz
9O
:Ni<É.É
ì'(/,eZ
3EeE

6
o
F
FJ:)
L
É
Ja u.t"-z

:TI
E kea Jo
EoÉz3=

lu
ut
É.
oo
a
UJJ
J
t!o
oo
EJ
z
ooz
ul
J
UJ



I
É

E

,
3
!

!!
ì

I
r
a

È

6

I
e

I
.s

!

,4

!
I

E

E t-

g

a

5

T

E

!
s

è

È

3

3

3

I

t

6:
3

a

È

s

I

s

c

E

3
8

3

I

E

!
:

I

3

3

I

:
€

:

!

c

!
3t
2

t

9

I
I

!

!i!o
Èr!:

i:È;
ìi

ir o

"*uiggi;Ei,i:rÉii:,rgiia'
! .!.- !

:iiiilliiÉ:
-E ÉÉ"

l!t i:-È
!E!i;IEEI;i xiÈÈ 

ElEt :'".

!

ia

t:t
q

:!9!-:!iiE
!" {
a

!€;:

ir!=

!t

!!

(t

N

C
ul2o
N

É
Fo
2

=z
o-
o
F
FJ,o
d
Jr!z
t!
l-
J
o
(.)
z
5
t!o
É.
oa
É.
uJJJ
UJo
oo
F
f
z
ooz
ul
Jt!

s
't

.9

E
I
.=
E
É

,|2

I

È

E

È



i!E
o

3
e
s

r É; s': !

EEIii!:EI
ÉiN;'iÈ:Ef ;i !à -

:+r É! :

!EI§;EEit;iri::E
!RÈ :; È

5l:i!i€!;:i;
6F !

!

!t

3

e

§

:
e
§

à
E

I

à

€

t
3

€

g
I
a

I
i

(t
o
N

a
IIJz
o
N
É.
Fo
z

==
6
F
FJ
f,o
a)
trJz
F_z
IJJ

=Fot!
z
J
o
ut
F
z
F
th
UJo
lr.lo
d
o
É.
uJ)J
IUo
oo
F
f
z
oozt!)
UJ

É
E

!

2

6

E



Stùro ldtùrotinb duiw
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

COMUNE DI FIVODUTBI

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO al 31.12.2019

slaro PATRlMoNrarE (ATT|vo)

[1
1.1

1.2

1.9

lt2
2.1

2.2

2.1

2.5

2.5

2.'7

2.8

:*
2.9
I

I

CREDITI vs.tO STATO ED ATTRE AMMINISIRAZIONI
PUBBTICHE PER TA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANII

tMMOBTLtZZAZtONt

Costidi impìanto e diampliarnento
Costi di ri.erca sviluppo e pubblicità

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ìngegno

licenze, marchie diritti simile

Altre immobilizzazioni materiali (3)

di cui in leosinq frnanziorio

Merzi ditrasporto

Macchine per ufficio e hardware

lmmobili2za2ioni in corso ed acconti

lotale immobili12azioni

52.851,82

1.s00,00

5.s98,13

70.012,31

1.606,26

8.997,13

3.440.623,38

477.465,91

2.930.913,97

31.843,50

2.048.571,15

23s.295,18

1.740.343,56

21,60

953,92

63.348,50

1.285,53

7.3L2,76

3.531.693,60

496.081,97

3.002.5s3,42

33.058,21

1.214.181,78

235.295,18

897.982,53

32,40

51,34

7L.572,50

1,419,90

7.817,93

7.226,9t

6.226,93

1.000,o0

L.541,-47

1.541,-47



.tnno?tlnr bL drtt
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

COMUNE DI RIVODUTFI

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO AI 31.12.2019

5TATO PAIRIMONIAI-€ (AT-IIVO)
Anno 1

(31.12.2019)
Anno - 1

2

I

a

1

2

b

t

2

3

1

2

c) ATTTVO CTRCOLANTE

Rifionenze

Crediti l2l
crediti di natura tributaria

Totale rimanenze

Crediti do ttibuti destinoti ol ftnonziomento dello sonitò

Altri crcditi do ttibuti
crediti dd Fondi percquotivi

Crediti pertrasferimenti e contributi
vercoofiministtd2io pubbliche

imprese controllote

imprese poftecipote

vetso ohrisoggeni
Verso clientied utenti
AltriCrediti
vcrso l'erctio
per ottivitA svolto pet c/terzi
ottri

Totale crediti

Attivitò findnzidrie che non costituiscono mmobilizzi

Partecipazionr

Altritrtoii
Totale attlvha finanziarie che non costituisaono immobiliz

Disponibititò liouide

Conto ditesoreria
tstituto tesotiere
presso Bonco d'ltalio

Altri depositi bancari e postali

Denaro e valoriin ca5sa

Altriconti presso la tesorerìa statale intestati all'ente

Totale disPonibilka llquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D} RATEI E RISCONTI

Ratei attivi
Riscontiattivi

TOTAI'€ RAlEl E RlscoNrl (D)

IOTALE DELL,ATTIVO (A+B+C+D)

97.324,29

89.678,83

7.645,46

55r.964,38

535.i64,38

16.500,00

L7L.626,68

3L.477,75

31.477,75

57.189,36

67.189,36

,t82.880,58

439.380,58

43.5N,@
25a.744,@

34.471,74

3.129,72

37.342,62

8s2.393,10 443.245,77

0,00

s49.614,74

549.618,14

167.453,36

161.463,16

s49.6t4,74 167.463,36

1.402.011,84 1.010.749,13

7.415.534,03 6.140.097,48



Allegeto n.10 - Rendiconto della gestione
COiIUNE DIFIVOOUTRI

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO a|31.12.2019

sraTo PÀrRrMoNraLE (PAs5rVOl
Anno 1

(31.12.2019) Anno ' 1

i

d

1

2

3

I

d

7

3

5

a

b

d

b

d

la)PATR|MoNro r{E[o

do tituhoto economtco di esercni prccedenti

do petnest dt cosrtune

ti\cNe indi\pooibili pet ben; dcnohrcli p poiinooioli
indisponibili e per i beni cultutoli
o hre riseNe i nd is pon ibi li
Risu tato €conomico dell'esercizio

TOIALE PATRIMONIO iIETTO IA)

B)FONOIPER RISCHI ED ONERI

Per ùattamento di quiesceàza

rorÀLE f or{Dr RrscHr ED oilERt (8)

C)IRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

ToTALE T.F.R. (Cl

pl pE8llr {11

Deb t, da nnannamento
prcstit t obbligorionoti
v/ oltrc omm'nÉtrcrio pubblEhe

vPtso bonfhP P tPsonP@

ve6o oh li^ontiototi 
I

oebiriveBo fornrrori 
Ia..onri 
I

Deb tr per trasfenmelti e co1r. buti 
I

enti linonzioti dol se Nizio tontoto noÌrcnole 
I

ahte onninisùoroni pubbh.he 
I

imprcte contrclloÌe 
I

nprcse portectpore 
I

olttisoggetti I

Alù:deb'rr 
Ittbutott I

ve(io itt'tuti di prcvidenn e sicurcrrosocole 
I

oet odvità svotto pet c/tetzit2) 
Iohti 
I

TOTAT.E OEBm ( o)l

tgo.798,07
4.165.85,4'

326.114,i2

292 603,42

4198.750,71

7.302.1Ì 4,74

4.546.852,92
355.460,41

403.153,16

292.603,42

4.307.556,75

10.342,09

4.355.0t3,88 3.373.O20,27

1 301,47

48.899,00

6.512,35

3.036,23

50.2OO,47 9.548,58

582.7S5,03

,rr.rrr,o,
5El).[4,06

135.S07,77

58.189,44

,-r.arr,r,
130.677,S5

19.i67,52
14.75&09

95.551,95

602.858,92

uor.rrr,r,
520.903,45

87.48,35

s5.691,79

31.175,55
2lm-O76,20

102.231,85
19.149,37

78.694,98

1.529.058,42 1.41L.711,92

1

2

3

EI RATEI E RISCOIITI E CONTRIBUTI A6TI INVESTIME N

Ris.onti passivi

contributi agli investimenti

do oltrc omninistrozioni pubbliche

Concessioni pluriennali

roralE 8ArEr E RlscoNn (El

ToTÀlE DEL PAsslvo (a+B+c+o+E)

coMn o'oRDlNt
1) lmpegni su esercizi futuri

2)beniditerzii6 uso

3) beni dati in uso a terzi

4)ga.anzie prestate a amministrau ioni pubbliche

5) gar.nzie prestate a imprese controllaie

6)garanrie preslate a imprese parte.ipate

7)taranzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI O.ORDINT

1.480.231,25

7-480-23r,26

1.480.2i1,26

5.417,73

1.338.398,98

1.338.398,98

1.338.398,98

L4AO.231,25 1.343.815,71

7.415.534,03 6.140.097,48

25.111,51

25.111,51



NOTE ME|ODOLOCICHE S|ATO PATBINOMALE 20rg netodoloolà sembliflc.ta DM MEF 11.11.2019 E .unicoeda eoato A IGU Serie Geneàle n.283
clel 03-12-20191 . succèsslyo D.L- 311/2019- conv. L.sa/mrg

Lo slato patrimoniale evidenzia i risullati delh gestione paùimoniale e riassume la consislenza delpairimonio
altermine dell'esercizio, evidenziando le variazioni awenure nelcorso dello stssso ,ispelto alla consistenza iniziale.

ll patimonio dell'Enle è cosliluilo dal complesso dei beni e dei ,appo giu.idici, altivi € passivi, susceitibili di valutazione;
Lo slalo patrimonials è stalo r6datto r€cspendo dati ed inlormazioni provenienti dalla coniabilità economica, dafinventaio e
dalla contabililà finanlaria

Gli inventari, sono stati aggionati grazie ad un sistoma di rilevazioni conlabili ed inlormatiche
I citeri applicati per la vahrtazione delle attivita e passività del patimonio comunale sono quelli srabiliti dal D. Lgs. n.l 1 8/201 1 all.4/3
e dall'arl. 230 d6lD-Lgs. n267l200o, conleslualmenle aicriteridella prudenza, delh continuazione dellanivata, della veidicila e correttezza,
di cuialle regole ed ai p.incipidi mnlabifita generale.

Sì pr€cisa che sia slato patrimoniale che invenlario sono gia stati rivaluteti € riclassificati in basa a quanto indicato alpunro
9.3 allegalo 4.3 o.lgs 118/11ed a partire dalla data di riclassilicazione sono slati inlrodolti i nuovi coeflicienli dlammortamBnto

Lo slalo patrimoniale sisrrddivide in 3 sezioni: Al-tlVO, PASSIVO E CONTI D'OFolNE:

ATTIVO

Bl. lmmoblllza:lonl immalerlali:
ln conlormilà con Ia nuova riclassificazione prevista dai principi conlabìlì nello stato palrimofliale atlivo sono stale inserite
immobilizzazioni immaieriali alnetto del londo di ammortamento per un lolale di €uro

di cui imm- In corso
8i€nlrano alla voce "Altr€ immobilizzazioni immaleriali' le manutenzioni straord. su b€nidilerzi lN USO per e.
(icui anni di ammoriamento derivano dalla durala della convenzione dì ulilizzo con il soggetlo lerzo) e le preslazìoni proless.li
ch6 non rienlrano in spess diricerca e sviluppo (prg,p ani attuat.,veril-sismiche,piani particolareg.) per e.

N6i costi di ricorca e svihrppo si inseriscono le prestazioni prol.Ìi e gli studi atti a sviluppare e migliorare ilterrilorio;
Nell€ opere dell'ingsgno e dirilti di autorB si inseriscono le spese per realizzazione di studi speci,ici s softwaro prodotti.

L'incremento annuale è dalo dalla realizzazione dì sp€se di investimento sugli slessi, in lerminidi nuove acquisizioni €/o
manut€nzione sùeodinarie. lldecremento è dato da eventuali dismissiooi e cessioni€ dalla quola diammo(amenlo iecnico annuo.

Bll + Blll. lmmobllizezionl nltoriali:
Nelle immobilizzazionimalerialisono ins€riti ivalori relalivia beni immobilie mobili, così suddivisi

59.949,95
1.500,00

0,00

5.598,13
52.851,82

AENI MOBILI:
AENI IMMOBILI:

72.932,41

5.416.262,12

3.440.623,38
2.048.57r,15

I valori dell6 ammobili2zazioni sono al netlo dei relatìvi iondidi ammortamento-
Le variazionidi consistenza evidenziate negli allegati 3 e 6'tascicolo aggionamento dell'inventario" e sono
determinate da increme.ti per acquisizioniacquisizioni a litolo oneroso. glatuilo, a pormule o da inl6rventidi manutsnzione straordinaria,
classiticati nelle lipologie palrimoniali a cui appartengono i ben; in oggstlo.
Le acquisizioni sono iscrine al coslo di acquislo o, in caso diacquisizione gratìrila alvalore distima riportalo in atto
(so non presenle si indica ilvalore cap,calastale)
lld6cr6rnenlo a dato da svsnluali dismissioni € cessioni s dalìa quola diammorlamenlo lecnico annuo,

BII-3. lmmob iz2rnoni in coÉto ed acconli:
ln tale voce sono iscrilti com6 incrementi 16 sp6sè por l'acquisto, h rcalizzazion€ o la manulenzionè slraordinaria di opere pubbliche
sui beni di proprigta dsll'€nl€ in atlesa della,ase di completamento dei hvori.

Al momento delrogito (acquisizioni) o del rihscio delcerlirjcato di colhudo/regolare eseorzione (nuova opera/manutenzione straordina/ia\
le spese in ogg6tto vengono stornale dalh voce lmmobilizzazioni in corso e acconri, come decrementi, con

e succ€ssivamenle slornate, dalla voce lmmobilizzazioni in corso e acconti, come decrementi, conl'attibuziono alla voce palrimoniale
di p€rtinenza. Alline di crearo un pareggio con la posta passiva "debiti vs fornilori" si sommano alle immobilizzazioni in corso
l'importo dei ,esidui passivid6l macro 2.02 impeqnali, ma non ancora pagati.

All'inlsroo di quesla sezjone i beni si distinguono ulteriormenle ùa deman ali e non:

BENI OEMANIALI:
BENI NON DEMANIALI:

% di MEl, ot
'rlP.PARl, So.ietà part, VAIUIAZ

allre 0 00% costo

saorcd r (n pade

dtE lqivele) i 0.fin rco§lo
atl - 0n0t6 codo
dtB I 0,0C,6 lcodo
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lsd.ìa aP§ : i
lpsfimb nelb

|MMOBIL|ZZAZ{ONr tN CORSO AL 3l.12 458.550,78
DICUISU BENI IMMATEFIALI 1.5o0,OO

BlV. lmmoblllz2rzlonl llnenzlrrle:
ll nuovo modello su divide 16 immobilizzazioni tinanziarie in partecipazioni, crediti e titoli
Le pa(ecipazioni in imprese controlhte e partecipale, ri€ntranli nel G.a.p. ed aflidalarie dìrette di seNizi vengono valutate con itmelodo
delpatrimonio netto, mentre 16 panecipa-zioni in altre imprese manlengono la vaLlazione alcosto di acquislo.
So alla data di redazione clollo slato paùimoniale non si ò in possesso d€l parrimonio neto detta part€cipata, ta p6rcentuate di
partocipazione verra applicala sull'ultima consistenza patrimonjale approvata.
Di seguilo le soci€É partecipato delfenle. con relativo valoro indicato sulto stalo patimoniate
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Cl. Blmanenze:
Le rimanenze sono coslituile da evenluali giacenze di magazzino, prodotti in corco di hvo.azione e scorte larmacsutiche.

Le variazioni lra line ed inìzio anno sono conlabilizzale lra le poste delconto economico alla voc€ Variazioni nelle rimanenze
di meterie prime e/o b€ni di consumo,
RIMANFNTF AL 3I 12

Con 16 metodologìa somplificata DM MEF 1f.1f.2019 possono essère valoriz2ale con imporlo pari a O

Cll. Credili:
La correlta applicaz ione del principio della comp€t€nza tinanziaria garantisce la corrispondenza lra i @sidui attivi
e l'ammontar6 dsi credilidi ,unzionamento. I credili sono iscritli alvaloro nominal€ ricondono alpresumibìle valor€ di realizzo
atlrav€rso apposito fondo svalulazione credili portalo a dnena djminuzion€ degli stessi in sede di prèdisposiziong dello stato patrimoniale,
com6 precisalo dallarticolo 2126, 

^. 
A cdi@ civilp.

Crediti di nature lributaria: residui attivideltitolo 1 al nstto dofimporto accantonaro al FSC
Creditiper lraslerimenlie convibutii rgsidui attivi d€l tit. 2 + til. 4 tip. 2OO e 300 al netlo dell'accantonamento at FSC
Ahri crediti ' verso lera oi impono d6lcredito iva risultante da dichiarazione
Ahri crodiì ' allri: voce rosiduale ch6 ingloba luti i residui atlivi non accoii nelle prec€dentivoci - tit. 3 tip. 3OO,
4003 500+ til.4 tip.500 +lit. g lip. 100 + rssidui attivi lit. 6 s7
Aicr€djtisopra menzionati si somma l'importo di eventuali crediiidi dubbia esigibililà cancelhti dalconto delbihncio, ma non
ancora prescitli - si inseriscono questi sedili solo dietro comunica2ìone da parte dsfonte
TIa icrediti dilunzionaménto viene iscritlo anche ilcrodito IVA da dichiarazione annuale 2019.

PRECISAZIONE IMPORTANTE: sono stati assunti j dati linanzia dell'Ente al V livello, se non pres€nts è stato insorito come
V livollo 'figurativo' il pimo codice di 5" livsllo attribuibile ad ogni singolo conto di lV livello (solitamente OO1 oppuro 999).
Ad ogni pdc,inanziario diquinlo liv6llo è stalo atlribuilo, in base alh matrice di cor€lazione p6r m19, ur conlo patamoniatè di Vtt tivetto.

TOTALE RESIDUIATTIVI 2O]9 DA RENDICONTO 1.079.674,87

CREDITO IVA EXTFABILANCIO

CAEDITI DI DUBBIA ESIGIAILlTA' EXTRABILANCIO

FONDO SVALUTAZ. CREDITI in detraziong - 227.201,77

, FESIDUI ATTIVI CONFLUITI IN DISPONIBILITA' LIOU

TOTALE Cll. Crediti 852393,'10

ClV. Olsponlbllna liquid€:
Cofiprende illondo dicassa dalo dallorìdo londo iniziale dicassa più riscossionimeno pagamenti (in c.to compel6nza e in c.to residui)
Sono valutate sempra alvaloro nominale,
Si inseriscono gli ifiporti di altri conti, oltre a quello dellesoriere, solo se comunicato dall'Ént€.

FONDO DTCASSA 01.01 167.453,36

FONDO DI CASSA 31,12 g{9.6r8.74

Ol. Raleiattivl:
Sitratta di cavi di compel€nza 2019 che avranno manifestazione ,inan2iaria (accertamenli) negli annr successvi
RATEtATTtVt tNtZtALt{tN C.E. |NCAEM. IF|CAVD
RAIEI AT-TIVI FINALIflN C,E, INCREM. IFICAVD
Con la metodologia s€mplilicala DM MEF 11.11.2019 possono assare valorl2zall con lmpodo pari a 0

Dll. Rl3contiailivi:
Si tratta dì costi impsgnati nell'es6rci2io, ma di competenza economica dell'esercizio succ€ssivo
RISCONTI ATTIVI INIZIALI(IN C,E. INCFEM. I COSTl)
RrscoNTrAl-flvr FTNALT(rN c.E. 0ECREM. rcosr)
Con Ir melodologia samplilicala DM MEF 11.11.2019 possono e3sere valorizutti con imporlo parl a 0



PASSIVO

B. Fondi rischi éd onorl
8.1: Per ùaltamenlo diquisscenza - accoglie l'indennità di fine mandalo del sindaco

a.572,O0

40.327,00

1.301,47

8.3: Altri- FONOO CONTÉNZIOSO
FONDO RISCHI
FONDO PER

COPEBTURA
PEBDIIE DI

soc.
PAFTEC,

AITBI
ACCANIONA
MENTI quota
mului+ londo
personale

Si rilovano i londi accanlonati nell,avanzo di amministrazione €d esposti nolquadro dimosvativo dell'avanzo di amministrazion€

O. Deblll:
ot.a: Debitip€r prestitiobbligazionari. corrispond6 aldebito rosiduo d6i8oc evinlo da pianidiamm.to + int€réssi passivi portatia residui

i" qrot" opiUtà a pon"t" i;diminuzione in bas€ al1imp€gnato, laditl€rènza tla quola impegnala o pagala siins€risco in PD5d

DEBITO PÉR 8OC AL 3I,12 '
INTEBLSSI PASSIVISU BOC AL 3I ,I2
D1 .d i D€biti da tinanziamonto verso atti tinanziatori: Corisponde al debito residuo mutui al 31 .1 2 sia cdp che altri istiluli +

rnloressi pass'vi non pagali al3t 12

oÈòrrò hÈsrouo prri uUTUI E pREsTtTt coNcEsst s47.243J1 " compteso it mutuo a carco deth Resbne tatt,
DEBI-TO BESIOUO PEB MUTUIE PEES-TITI CONCESSI 1A-25A'24

per idebiti da iinanziamonio è stata verificala ta corrispondenza lra saldo patrimoniale al31/12y2O19 con i debil resadui iportati

sui pianidi ammonamonto.

p6| ilcomuno di Bivodulri si specitica che l'accortamento in €nlrata al6ap. l88O pdc E.5.03 03.03 o01 A slalo tratlato come acc€rtamento

mutuida devolulone e cioèr inserito come var. più neldebito residuo muluie conloslualm€nl€ portalo in diminuzione con var. msno

da allre cause Dorché già ricompreso n6ldebito rosiduo plegresso

D1_ci Debitiv€rso banche e l6sorier0 - Siinseriscono le movimenla?ionil€gate alle chiusura dell'anlicipaziona dicassa e relativi

int€rsssi passivi
ANTICIPMIONE DICASSA AL 3' 12

INTEFLSSI PASS, SU ANT,DICASSA

D2: Debili verso lomitori
Bi€ntrano in lalo voce i dBbiì per acquisti di b€ni 6 servizi nscessari pel ilfunzionamento dell'Ente

La voce consid€ra, così comoper gliallrid6biti, i valori manténuli a residuo nelbilancio linanziario perché considerali, in oss€rvanza

ainuoviprincipidelhcontabilitaalmonizzala,obbligazionigiuridicamenleperlo2ionateinettssadeipagaftenti.
A dillerenza del precedente modello vengono ins€riti anche i residui passivi del tìtolo 2 delh spesa

Vociaccolerespassivilil,lmacl,l03+l,lloplemidiassicurazione+2.202rgs.passiviinvesl{issielordi

INTERESSI PASSIVI SU MUTUIE PBESTITI 17.253,68

DEEITI VS FOBN ÌOBI AL 31,12 680.128,06

D4: Debiti p€r trasterimenti , vengono inseriti i residui passivi del tilolo 1 macroaggrggato 1 04 suddivisi a séconda del deslnatario

linale delcontributo
DEBITI PEB TBASFEFIMENII AL 31.12
D5: Alti debili:
5.a, tibutari - residui passivitit_ 1 mac. 102 imposte e lasse + 2.201 + ev€ntualo debito iva risulante da dichiarazion€ iva

TFIBUTAFI AL 31.12 18'984,13

lvA A DEBlro ExrFA BIL 383'39

5.b , verso islitutidi previd6nza e sicurezza sociale ' residui passivi deltitolo 1 macroaggr. 101 Voce conl buti a ca co dellente

DEBITI VS IST, DI PREV,SOCIALE 14.754,09

5.d , ahri dsbiti - si inseri§cono i residui pessivi del t. 1 macroagg. 1 01 r€trib- lord6 + residui passivi macroaggl. 1 09 e parte di 1 1 0

spese per sanzioni, indennizzi e risarcimenti + lit 2 macroaggl. 205 + lit. 7 macroaggr- 701 uscile per padle digiro

ALTRIDEBITI 96-551,95

135.507,77

pREC|SAZ|ONE TMPORTANTE: sono slati assLrnti i dalitìnanziari dellEnte al V livello, se non presente è stalo insèiilo come

V tivalto "liguralivo" ilprimo codice dj5'livello atlribuibile ad ognisingolo conto di lV livello (solitamenle 001 oppure 999).

Ad ogni pdc linanziario diquinto livotto è sraio anribuilo, in base alla matrice di conelazione per 2019, un conto patrimoniale di Vll livello-



-J

E. Balei e rlsconti e contrlbuliagli lnvestimenti:
E I - Ralei Passivi. Cosli di competenza 2019 che verranrc impsgnali nel 2019
Si contabilizza il,ondo produrtivirà p€r un impo(o pai ad
Ahri Étei passivi: indi:arc ripokgia del Gteo

Con la melodologia semplilicala DM MEF 11.11.2019 po$ono essero valori2zall con lmporto pari a 0
(si azètana eventuali vabri dati 4oodalial 31 12.201A)

E.ll.1a - Bisconli passivi per convibuli agli inveslimenli
Bienlrano principalmenle in quesla voce i conlribuli agli inv6slimenti destinali alla sl€rilizzazione annuale dogli ammodamenti.
Bispetto all'esercizio precedenle si incremenlano per i nuovi contibuti concessi al 14.02 per un lotale di e.
e diminuiscono dellaquota ammortamento ponata a slerilizzazione delconlribulo e derivante da appositi piani di amm.to
geslili con la procedura sw Census per un impono di e- 42-545,25
Non vengono inserilitra i risconti passivi i contribuli destinati ad opere che non si ammortizzano oppure opere che non
vengono inserite tra le im mobilizzazioni per un imporlo di 68.000,00
Eventuali diminuzioni possono essere dovule al

cancellazione di residui atlivi al lit. lV tip. 200 psr €. 72,52
evsntuali pagamenti altil. 2-02 ril€rili ad opere su beni dil6rzi linanziale de contributi concessi anle riclassiticazion€,

per un impodo pan ad e.
Un oventuale incremeoto può essere dovuto a maggio.i residui attivi ilévati in lase di riaccertamento dei residui
per un importo pai ad e. O,0O

Con la melodologia semplificala OM MEF 11.11.2019 possono es3.r€ velorlz2.tl con importo pari a O

Valutata la conslsten:t clella yoce, la cui cancelhzione potlerebbe squilibti ptrimoniali speno egli esercizi precfttenti,
vlsto chè ota gE state elluala le prcccdua a,l ge§tione con amm.b anlvo che Fo,qgie con lhmmorlemento
pe$ivo ctelle lmmoulizzzioni ed in attesa atl ùnbvolualone notmetlye speclllce pr tele voce
questa continua ad esso€ valoizzdle a gestite cone neg ssercizl Necedenll

E.ll.2 Concassioni pturiehnali: sono riporlati gli accertamenli per concessioni ptuiennali riportati sull ex conto del palrimonio
dpr ,94/96 n6lla sezione conlerimenti'provenri da concessioni diverse
Con la mélodologia semplificala DM MEF 11.11.2019 po$ono essore veloriz2ate con importo pari a 0

PATRIMONIO NETTO
ll palrimonio netto è un valore contabile calcolato come diflerenza ùa ilvalore delle attiviÈ iscritto nello slato patrimoniate
6d ìlvalore delle passiviG intese come la somma delle voci B),C), D) e E)

FAIE| PASSTVT rNlZrALr (tN C.E. DECREM. I COSTD
RAIEI PASSIVI FINALI (IN C,E, INCFEM, ICOSTD

r coNs. PATH. NETTO AL 31.12.2018 0)
2 CONS. PATF. NETTO AL31-12.2O19 (2)

patr.neHo 2018-2019

5.417,73

3.375.Om,27
4.356.0$,84

184.450,05

Composi2ione cle, ozlrimonio netlo:

2 Rirerv€

3 Rirultato economìco dèll'ètercizio

190.798,07
4.165_235,41

4.356-033,aa

96./.

comp.P.N.

io. l

T



RISERVE: parc del paùìmonio netlo che in caso di perdila e primariamenle utilizzatile a coperlura delfondo di dolazione
(ad sc.azione d6l valore altribuito alle riservs indisponibili)

FONDO Dl DOTAZIONE: pa(e indisponibile delpatrimonio netlo a garanziadelh strutlura palrimoniale dellEnte: ilvalore è dalo dalla
dilrerenza ùa attivo meno passivo, meno ilvalore att buito alle riserve

BISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO: è generalo dalla variazione lra il patrimonio nelo iniziale ed illinale
e rappresenla laditerenza Ùe provenrje ricavie coslisd oneri

Si wlotizzano ln odine lè sag]]€nti vocl:
-Riserue da perm€ssia coslruire: l'importo dBlh voce B ll€x conlgrimontida concessioni di ediricare delvecchio conlo del
paùimonio dpl 19,1/96 aumentalo annualm€nt€ d€gli inlroiti accerlati nel|esercizio e deslinati a spes€ di inveslimenlo
Nel2o19 siil€vano oneri concessori per spese diinvesl. Parìad e.

Llnile o perd a di esercizb @nkpnde all'inè@mènto e/o decrcnento del patrimonb netto nelcotso dellesercizio
in esame, al nelto clegli intrciti <leivanti cla onericorcessoria coryrtura di spese in conlo captale

- Riseru€ da risuhato economico esercizi precBdenii la somma algebrica degli risultati economici d6gli esercizi piir receniigia
riportato in fas€ di prima richssificazions, a ori viene sommato ilrìsultalo €conomico defesercizio precedenlo
RISULTAII ECONOMICI ESEFCIZI PREGBESSI 356.460,41
RtsuLlATo EcoNoMtco EsEFctzto -r {2018) s0.342,09

rRisuhaloeconomicodieserciziorisullantedalconto€conomico 981,013,61

cabolato al fine del pareggb ma inserito a foncb clidota2ione

Con la metodologie sempllllcsla DM MEF '11.11.2019 possono esserc valorlzzall con imporlo pari a 0
la dlfrerenza conlluisce a londo di dotrzlone

: Riserve di capilale date delh risorve di rivalutazione generale in lase di richssifica"ione dello slalo palrimoniale

Con la melodologia sémplillcsla DM MEF 11.11.ml9 possono essoro valorhzati con imporlo pari a 0
(siazzerano eventuali vabrì dati ipdatial3l-12-2018 - ilvabre ditali rcèNe confluisce a londa didota2bne)

L 8ìserve per beni ìndisponibili e demaniali {Vl decreto diagg. D.lgs I18/11): pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali

e cuhurali iscritlo nell altivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell ammorlamenlo e dell'acquisizion€ di nuovi beni.

Qussla nuova voce introdotta a panire dal 2019 porta gli enti locali ad avere un londo di dotazione negalivo, in quanto

il patrimonio di un enle locale è composto al 90% di beni d6maniali ed indisponibili

Compsizione delle serye:
1 da risullato economico di esercizi preceden .

2 da capilale
3 da permessidi coslruire
4 serve benidem-ed indisp.
5 ahre riserue indisponibili

326.118,32

292.603,42
4.198.750,71

4.165.235,41

-7,43%
0,00%
7,O7A

100,8070
0,00%

compos. nserve

LFondo di dotazione: calcolalo quale diflerenza lra patrimonio netto ed impono attribuito alle iserve.
llfondo didotazione può essor€ alimenlato modiante doslinazione dei risultali economici posilivi di esercizio

sulla base diapposila delib€ra d6l consiglio

A seguito dell'introduzione della voce 'riserve da beni demaniali ed indisponibili" (Vldecreto di agg.lo del MEF dol 18 maggìo 2017 )
si evidenzia un Jondo di dotaziono negativo (dorivante dalla ditferenza algebrica tra paùimonio n6llo 'meno" risullalo ecoaomico
diesercizio "mono'valore atl builo all€ rissrvs),
Ciò è dovulo allatlo che il patrimonio dell'ente è costiluiìo prealenlemenle da beniad uso pubblico per nalura èd indisponibili.

CONTID'OROINE
Si velorizzano i conti d'ordine noll6 voci:

imp€gnipel eserciziluluri, in cuisiindica iltondo plurennale vincolato alnetto dellondo produttività delpersonale
indicalo nei ralei passivi

- benidilezi: si indica ilvalore catastale (s6 presenle) degli immobilidi terzi in uso allenle
C,on la melodologia sèmplltlcate DM MEF 11.11.2o19 possono ess€re valorlzzatl con importo paii a 0



I{OIE FINALI:

' Iliondo didotazions à negaiivo a seguilo di:
f. inserimenlo nelle ris6rue indisponibili del valore, aln6tlo degli ammorlamenti, dei beni demaniali e patrimoniali indjsponibili

..Nria,v d.i b.nl.n u ok t.l ntp.uo tLi vin.oh pr.ùti ddll \ùli!nùt.tùo. P.tì h.,,i da'n,'iali. ?atrùndùli soss.rì dd
Ml tùhitn d.ll. s.ritur.

ttut yùtturu di ratif.a d.l .^sto sat ,4,o tllll tunù. a,n.ùt

2. gestione conlinua n6gli annidei conlribuliagli invgslimsnti (ex conlèrimenti) ch6 accolgono gliaccertamenli
dicompetenza dell. 4.02 deslinali alh realiz2aziono diopere ammonizzatili.

ln s6ds diapprovazione del rendiconto l6nte pùò slabilire di deslinare nell'esercjzio successivo l'eventuale
ulile di esercizio a copertu.a del Iondo di dolazione {s6 si, dovremmo riceverne comuni€2ione per elfettuare
lo spcslamonlo al succossivo rendiconto)
ln ass6n2a di comunicazioni full6 (o la perdila) di ssèrcizio verra lala conlLire a s€rva
disponibil€ 'riserv6 da sullato économico di esercizi precedenli'

lnollr6, pdma dell'approva2aone delr€ndìconto, con sgparalo ano, I6ntè polrà oplar€ dacopire illondo di
dotaziono nogalivo con 16 riserue djsponibili, ln quoslo caso, dietro ichi6sta specirica d€fente, azzereremo
le ris6rv6 disponibili (dsultalo economico ossrcizi precéd€nli - risérvs da permessidi costune is€rve di capitale)
a lavoro del tondo didotazione.
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Comune di Rivodutri

Organo di revisione

Verbale n. I del 06 luglio 2020

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per
l'anno 2019, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare
del rendiconto della gestione 2019 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. 1B 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 4t2 e 4/3;
* degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.11B/201.1;

- 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'esercizìo finanziario 201g del Comune di
. Rivodutri che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

tì 6-ì-JAr.o
L'organo di revisione



INTRODUZIONE

a

a

a

I

a

ll sottoscritto Fabio Carotini, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 17 del 26 giugno

2017 i

ricevuta in data 11 giugno 2020 la proposta di delibera consilÌare e lo schema del rendiconto per

ià"é.àiò zòìg, 
"ppToriti 

con detiLera della giunta comulate n..25 det 03 giugno 2020, completi dei

;a;"; d;;r;";ti obbligarori ai sensi det Décreto Legistativo '18 agoslo 2ooo, n.267 (Testo unico

deìie leggi sull'ordinamenio degli enti locali - di seguito TUEL):

a) Conto del bilancioì
b) Stato patrimoniale;

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

visto il bilanclo di previsione dell'esercizio 20 19 con le relative delibere di variazione (per gli enti che

hanno giA approvato il bilancio di previsione);

visteledisposizionidellapartell-ordinamentofinanziarioecontabiledelTuel;

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

visto il D.lgs. 11812011:

visti iprinciPi contabili applicabili agli enti locali;

visto il regolamento di contabilità approvato con detibera dell'organo consiliare n. ?7 del02 ottobre

2017',

TENUTO CONTO CHE

durante l,esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art-

239 del TUEL;

il controllo contabiie è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle

persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

sièprowedutoaVerificarelaregolaritàedipresupposti.dellevariazionidibilancioapprovatenelcorso
Oett'Esèrcizio dalla Giunta, dal iesponsabile del servizio flnanziario e dai dirigenti, anche nel corso

dell'esercizio Provvisorio;

ln Darticolare. aì sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l'esistenza dei presupposti

relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali n.4

di cui \rariazìoni di Consiglio n.2
alcui rariazioni Oi Giunta con i poteri

del consiglio a ratifica ex ad. 175 c.

4 Tuel

n.2

di cui \ariazioni di Giunla con i poteri

propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel
n..

Ai cui \rariazioni responsabile servizio

fnanzìario ex art. 175 c- 5 quater

Tuel

n...

di cuì \rariazioni altrì responsabìli se
previsto dal regolamento di

contabilità

n..

a le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente

riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta;

RIPORTA

i risultati dell'analisì e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2019'



CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

ll comune di Rivodutri registra una popolazione al 01.01.2019, ai sensi dell'art.156, comma 2, del ruel,
di n. 1. 199 abitanti.

L'organo di revisione, nel corso del 2019, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie
gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'organo di{evisione ha veriflcato che:

- l'Ente risulta essere correftamente 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;

- che l'Ente non ha proweduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2019 attraverso la
modalità "fi attesa di approvazione al fine di verificare che non via siano anomalie in vista del successivo
invio definitivo post approvazione del rendiconto da pafte del Consiglio";

- nel corso dell'esercizio 2019, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di
appficazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in una delle sìtuazioni previste dagli aÉjjg5 e 2Zz
del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), còme stabilito dal
comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;

- nel rendiconto 20 19 le somme iscritte ai titoli lV, V e Vl delle entrate (escluse quelle entrate del titolÒ lV
considerate ai flni degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento
delle spese di investimento;

ln riferimento all'Ente si precisa che:

. è ricompreso nell'elenco dicuiagli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016; (specificare sisma
del 26 e del 30 ottobre 2016)

. non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n.
5012016;

. ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cur art.1 comma 11 del d.l. n. 33/2013 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 I'ente non è da considerarsi strufturalmente deficitario e soggetto ai controlli di
cui all'art. Z[3 del Tuel;

. che In aftuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della
loro gestione, entro il 30 gennaio 2020, allegando idocumenti di cui al secondo comma del
citato art. 233;

' che l'ente non ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 D.lgs.
174t2016 ai fini derla trasmissione, iramite sIRECò, dei conti degli agenti contabiri;

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

' nel corso dell'esercizio considerato, non sono state effettuale segnalazioni ai sensi dell,art.
153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori enhate
o minori spese - tall da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

' nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato
rispettato I'obbligo- previsto dar comma3,de['art. 1g0e oaicùnmaz, de ,art. 18s'. d.rgs
n. 26712000 (TUEL) - della codiflca della transazione elementare;

' il risultato di amministrazione.al.3111212019 è migliorato rispetto al disavanzo al ihtÀOlgpet
un importo pari o superiore al disavanzo applicato al bilancio 2019;. la composizione e la modalità di recupero del disavanzo è la seguente:



DESCRIZIONE IM PORTO

a) MAG6IORE DISAVANZO DA

RIACCERTAMENTO SIRAORDI NARI O DEI

RESID UI

€ s7.21a,@

b) QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLICATO

AL BILANCIO CUI ILRENDICONTOSI RIFERISCE
€ 1.907,03

c) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (a-b) € s5.303,97

d) DISAVANZO ACCERTATO CON IL

RENDICONTO
€

E} QUOTA NON RECUPERATA DA APPLICARE

AL BlLANclo 2o2O (c-d,
(solo se valore positivo)

-€ 55.303,97

e131.12.15 da rlpl.nar..on pi.no di

rlpi.ha.e 5econdo l. procedù.. dlcui

Oìr.vanro dèrivantè dall. !èstione d.ll'es.r.izio
.... d. rìpianar. con piano dl rr..trodicuialla

MOOAIIIA' Dt COP€RÌUfiA OEL OIsAVANZO

Oiravànzo te.ni.o a131.12. ..

Ol3avan:è da rlplahar. t.€ondo Ie p.ocedÙr€ dì c!i

. ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanzìamento dì debiti fuori bilancio

per euro .1 3.671,09 di cuì euro 13.671 ,09 di parte corrente e detti atti sono stati trasmessi alla

competente Procura della sezione Regionale della corte dei conti ai sensidell'drt. 23 Legge

28gl2OO2, c. 5, con protocollo 4415 del 22 ottobre 2019'

Tali debiti sono cosi classifÌcabili:



Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

2017 2018 2019
Articolo 194 T- U. E. L:

- lettera a) - sentenze esecutive € 13.671,09
- lettera b) - copertura disavanzi

-,ettera c) - ticaptatzzazioni

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

- lettera e) - acquisizione beni e servizisenza irrpegno dispesa

Tota le € € € 13" 671,09

" che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera
oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'lnterno del 1812t2013, ed
avendo presentato il certifìcato del rendiconto 2018 entro itermini di legge, non ha avuto I'obbligo
di assicurare per l'anno 20'19, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale,
acquedotto e smaltimento rifiuti, ma ha comunque assicurato la copertura minima coma da
successiva tabella.

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa

llfondo di cassa al31112120'19 rìsultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 3I dicembre 20Ì9 (da conto del Tesoriere) € 549.67a,7 4
Eondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da sorittule contabili) € 549.67A,74

PTrlGlIg _DEr PROVE NTr É-DEr cosTr DEr sERvrzr l

l

RENDICONTO 2O19 Proventi Cosii Saldo
"z di

copertula
realizzata

%di
copedura
previsa

Asilo nido € #Drv/01
Casa riposo anziani C #DIV/O!
Fiere e mercati C #Dtv/0!
Mense scolastiche € 6.583,00 € 22.01O.OO 1 15.427,00 29,9104 27,OOo/o
Musei e pinacoteche € #Dtv/0!
Teatri, spettacoli e mostre € #Dtv/0!
Colonie e soggiomi stagionali € B.360,00 € 12.060.00 € 3.700,00 69,320À 68,00%
Se^,izio scuolabus € 8,960,00 € 40.520,00 € 31.560,00 22,11% 22,28%
lmpianti sportivi € #DIV/O!
Parchimetri € #Dtvtol
Se^,izi turistici € #Drvi0l
Irasporti funebrì, pompe tunebn € #Dtv/0!
Uso locali non istituzionali € #Drv/0!
Cent.o creati\D C #Drv/0!
Altri seNizi Guaa\,oi',e) € 8.700,00 € 10.500,00 € 1.800,00 82.86% 79,00%
Tota li € 32.603,00 € 85.090,00 < s2.4A7,00 34,32y"



Nell'ultimo triennio, l'andamento della consjstenza del fondo di cassa finale è il seguenteì

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

Iondo cassa complessivo al 31.12 € 126.621,41 € 161.463,36 € 549.678,74

rl.i cui cassa t incolala € 29 .2\4,20 € 18.056,23 € 131377,63

à

20L7 2014 2019



otzl. Entrrt. B (AÉli16tt l.Oo, 2,0O, t,ot

dì di p.r.sti.2lon. onti.iròto di p..tni

nro|o 7.o4 - Attti ùoel.nh.^ù h @nta

lltolo 1.OO - AuoE di @pìLdt. òhd,to d.i

dt tui .iàbo6o onÌj.ipotiont di iqùiditò (d.1. n.

lt. dlff.r.nztati, pd É.uion I p..vtjte
di l.aaè. dei p.incipt conr.biti

prne.onàr. d6tinrte a sD6Édi

DI PAf,IE COÀRE TE H IH.D+T.

fit 16 5 -OO - Entrdt2 do tid. okieitò

ot.l. EntÈt.llto a.oo+5.o0+6,0o +r fl)

:l dmòoBÒ d.i pÈrirì da

l'itol6 5 02 Ài<.s dtcÈdtdable

Itolo5.o3 8i*ojt. dj cEdiù. r/tr.mtn.

Entr.t! p.r.iicot3ao.. dt cr.diri €
.ntr:r. pè. riduzion. di rrtìvità

ot:1. Enrr.té p.r rtJcosrtoà. dt cr.dlri,
trlbùd .sli lnv.rttm.nri e.trè en$.t€
rlduzlon. dI .tUvìta fln:nzi..tè

t.762,317.t6

Ìtolo 3 Or p.r..quiririoni ativié

DI PAAIE CAPITALE O

ntoto r.o2 e€r.onc6r. .rèditid bÀ;

3.O3 pe.o.c6J. cèdiù dt ,r/ì

3 o! Alù. re6! in.6. di adjrà-

rp€s. p.r conc.r3to^. di.r.diri

f, {R.romÉ. rtrol 3.o2,

at"o s trl - cn;,'u,o Àiiaiii
s (ùl - Ènnot. 4.qri . ,oniré dì

Foòdo di.asia ainàt.7
' Tcttari di quota di rìmbo6o.;;;

lltot.l. comprend. cohD.tènza +



20ia 2019

€ 2 73.818 09 a 29a.732,O6 {

6--tod"ll-u.rti"ipu,i9t'"9o.*pl"""ittt"tt""ot:tÌ111!:--'

Giorni di urilizzo dell'a r r ticl p.aztone ,, ',, ,-
É;;;;;;;! 1. .oti"ipu'ioo" qi9llgli gru "t'r'"" 

1 "

f rnoo"t" onti"iP"'

€ a

294 291

€ € a

€ 1.306,94 c 1.29a,47 {

r-p"'t" aat. **-" *.tÌ."ts ' tit:l:,::,j:::::.;.t,:;" i tì*t;;;;;;;;;i:rtiwoatitoloVsPesa

Nel corso del 2019 I'ente non ha fatto ricorso alla a]rli9i9:1?ne di tesoreria che era disponibile nel limite

;::J;;llsensi oerlart 22?detTuet'pereuro424'850'84 ,",,, , :,, ::::: :rr'

;i;"ffircsoreria non rcstiturr o

Tempestività Pagamenti

L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestrvo Daoamento delle somme dovute per

somministrazioni, forniture ed "oolitil'li.H 
i; ;;;ì;"" 

"r|buoriàliiÉuiito 
dall'articolo 183' comma 8

del Tuel.

L'Ente, ai sensi dell'art 41, comma 1' d l n 66/2014' ha-- a]Jegalo al rendiconto un prospetto aitestante

IIB:1:."1?1?iffill;::tll',#3ffi"#.i"iìS"J,:'ffi[tiUl,l":"6*,mi!:'"]i{TìàT:
n.33ii013, presente sul t't" ''ì'1"'?'l'i'f,""ii*"om'n"'i'oo'itlriiit"iiòne 

t'"=pat"nzalpagamenti

dell'ammìnistrazione 
3g,?7

Itempi medi dei pagamenti calcolati sulla base delle informazioni desunte dalla PCC sono parl a

gs.

etenza presenta un avanzo di Euro 339 279'34'
ll risultato della gestione di competenza plesErrto ulr ''- *" - 

- ^. .,- ,,^^..ì,i,.,i^ ^^mnrr
t 'aorrilibrìo di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 109 7-94'81' mentre l'equilibrio complessivo

;,'::Hil:."J"i#pà'ì "[ 
É'i" zz zs+§t 

"o..n" 
di sesuito rappresentato:

b) Risorse ,.."ntqn"t" ""nti't"Gffi6o 
d"M

É-rqririr.'- a uittntl" (d -

339.279,34
52.95A,91

176.525,62
t@.794,4L

éEFEfrEEEGLI AccANroNAMENrt ttrt t." '' ""'""'""'' ' -
709.794,A1
32.00or!q
77.794,aL

-amministrazione
di competenza si concilia con quello dì amministrazione' come risulta dai

.t

ll risultato della gestione

seguenti elementì:

k10



RISCONTIIO RISULTATI DELLA GESTIONE
Gestione di cornpctenza 2019
SÀLDO GIìSTIONIì COMPETENZA* € 245.136,11
Iìondo pluliennalc vincolato isctitto in entrata € 30.529,24
Fondo pluriennalc vincolato di spes:r €
SALDO FPY € 30.529,24
Gestione dei residrri
Mag6fori residui attivi riaccertati (+) € 1-.2L9,51
Miuori residui attivi riacccrtati (-) € t-6.749,42
Mirrori residui passiwi riaccertati (+) € 68.119,88
SAIDO GESTIONE RESIDIII € s2.5A9,97
Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA € 245.736,LL
SAIDO FPV € 30.s29,24
SAI,DO GESTIONE RESIDUI € 52.589,97
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICÀ.TO € 65.521,02
À.VANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON À.PPLICAT( € 260.4s4,53
RISIILTATO DI AMMINISI'RAZIONE AI 3III2I2OI9 € 654.230,a7
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019

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

(A)

(B/A{'100)
Titolo I € 696.632,00 € 7s4.405,77 € 669.778,07 88,78220404

Titolo II € 370.198,00 € 353.1.14,34 € 263.3s7,77 14,51984006

Titolo
III € 165.262,76 € 757.367,45 € 104.882,19 66,64795674

Titolo

IV
€ 1.345.318,32 € 423.086,77 € 232.397,01 54,929076

Titolo V € 8.689,52 € 8.689,52 € 0

L'organo di revisione evidenzia che a fronte di una buona capacità di previsione, seppure definitiva, delle
entrate permane una meno penetrante capacità di incasso in conto competenza delle stesse. Ciò,
soprattutto per quanto attiene alle entrate extra tributarie (Titolo Ill), che generano la formazione di ingenti
residui attivi che si ripercuotono sull'ammontare del FCDE.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a
bilancio dell'avanzo / dlsavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2019) la seg uente
situazione:

11

Entrztte



VERIFICA EQUILIBRI

lsolo per gli Enti locdlil

EQUII,8RIO ECONOMICO.TINANZIARIO

COMPE]ENZA

(accERtAMliln E lMPEcNl

rMPUTÀTI ALt'ESERCIaO)

a) FondodudéryLaleÌiac9Elo-p-ellpr9!9Sggl_5q{{le!!ÈJ1- .,. -.-.- - - -

M ) Recupero disavan2o d! a-[ì4!ll5tr?:lojì-e-gs-è41?19 LrelCgei§

--d.i!!D:!::!UioJ!e_o!1!!tip!lo 4i P§tni . . _ .

C) Entrare litoto 4.0206 - Conklbutia6li investimenti direttamente d€stinatì al rimborso dèi prestitlda emministrazioni

oubblidre .-___.-_

lls.é(cÌr.1. 1 m- S.ese corr€.ti

{+) - ..__- r!17'11

.-. \w.o.1{)

. (1). 1.264-8a7,56

(+)

(,) 1.171.55240

ll) Fondsp!g!gg!9yirr9!i!-dl9!'t"r9!r-"i19 l{lll*!

iì s.Fsé lit.lo zo4- altri trasferimenti incontoooitale

(')

t-)

t1)lqqo-plueryl?]q yilqlato_di_spj:alitolo 2.o1 alÙi-B{9rEej!.!Sqo$9 
"?Pi!d!--

1 s?s9.!&!9.44:qu9!9_{l-Ef9l!-?Il!:e-qgmut i e prenif obbli$aonan .. .. -.,..-

d!:llplj:lkztone ontEboro di prcstiti 
- ---.

'?l. f9!d9 qa tclpgtpnj !!tqt!Y!ò

G ) Somma f ìnale lG=A-AA+B{-È01-02-E-El-f I'f 2)

.(-.1

G)

18.414,14

78.355,72

{-)

atTRE poslEDIFrERENZ|AU, pER ECCEZ|ON| pREVtsTE DA NORMEO tE6GE EDAr PRINCIPI CONTABIU, CHÉ HANNO EfTETIO 5UU EQUIUBRIO EXARTICOLO 162'

COMMA 6, DELTE TOUNICO DA]T lfGGI SUU]ORDINAMÉNID OEGU EN'TI IICAU

!il-rlti.lia._o_qte!,r9 ql eryn-l!!!q!!i9n-9 P-qr.IP9-s! co[e]r!i -

- _dJ-9!jr9 | estj! rb4-o n@!94er6s!-

rt Énr.*É dr .,.rè .roiralp d.stlnaté a soese corre ntj ln base a sDedflche disposizlonl di le8ge o del prindpi tontabill

(+)
- 

25.t75,40

(+)

dl.cut per esainzboe ontkipoto di pesthi

L) Entrat€ di parte conEnte destinate a 5pe5e di inv€nirnentoln ba5e aspedflrh€ disposirìoni di lette o deiprincipì

contabili , -______.

Ml Entnte da acc. nsìone di prestiti destinat€ . eslìnzione antlolata d€i Pre§titi

2 000,00l)

(+)

01) Rrsur.rAro Dr coMPErENza ol P4R!1c9!8!!Bl l?!!1 101.532,12

:-Brs9l19!qerlt9li!q df-p:?4q clrrq$q$illiqlq !91-b]l91cro-d".!llu-'lld-191! - .-. .

. Risoce vinmlate diDanecorrente nelbilando

(:)

l)

o4Eq!l!!!tq-sl!l!4!!!9 !!i4 (-t 101.532,12

12
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rl
Saldo finicorrente ai fini della copertura deeli investimenti

01) Risultato di competenza di parte corrente 101.532,L2

Utiliz2o risultato diamministrazione perilfinaoziamento dì spese correnti (H) . (:l

(-)

(-)

;, I

(-)

,Entratenon ricorrenti che non ha n no_da lgloi!4uli g_.impe,gll - ..-_

._l-i.s,9lsg.Tca.ltotiJe.d,iq.1999l,9-1!elt{11!"§|! !Tl9d9ll,!:9,.11"N11_ _

- va riazi,one.accantgnaTglti di .qlf!_igl ",1te__g,fferyg!1!l 
sede dt rendiconto,l+17(-)e,

- Risorse vincolate di parte corre nte nel bilancio G) .

52.958,91

'1oTt
5.650,74

Equilibrio di parte corrente ai finidella copertura degli investimenti plorien. 70.922,47

13
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o1) Ri§ùltato di comoetenza di 0arte .Òrrente
101.532"12

U!iLzrgl]:!Lrr!9,érarrl!l!:gsrersr!!!l!-!!!4a-l19!lCil2!19!e!'9!q(!!l- -..-..

q!![g!€j-"Arc9rr9$-]-!!re non han no dato coPerÙJ ra 11llrqe€.ry --. . - - --.-.-,-

- va,qa4one aq3!19!atn9!§ qlpalgery!]le grfelllrata insedg di rendiconto'(+)/(-lr"

- Riso rse vin€olate diDa.tecorr€nte nelbilancio o' 

-

{l 25.775,40

=L-)

(-) !}9!!,,e_1,

(-l

(l
. 32.0m,@

5.650,74

Equilibio di paÉe .ore nte ai fini d€lla copenura detli i.veltimenti P lu rien' 14.U7,91

14 +
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EniBte lirolo 5 02p.rRisco$io.. «€dìrldibrevé retminé

Tllolo 5.03 per Ritcosion. .r.diti di me!i9-lù.ro rèrmln.

5.!E§l-reLol4l,!ta-ti!ii 4!rE elEqplt-,9q1el':.-di!{lrìq.!$j'lai! --

d!!l!a"-!-?rp!:9 dl t!r-"$lr! !!e lt!!I!_aJp9.j ri9!-.lllre,oiil,o.!tr,9i.1ice! qjqip.1t.rylpi tol]!!b-Iri

dip,*t,tiì lin.l.-à.3tltion..ntlclpal.d9ipr.tìitl

I,lg9 ?."co : :p9:c i.n-c9nrg"el9l.



ELENCO ANATITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NE! RISUIIAIO Dt AMMìNISTRAZiONE (*)
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Iotalc quote accantoìale riguardanti le ÈoIse vi'ìcolale da hggc (fiì/l )

fotah qmro accantonatc riguardanti le Éone vhcolatc da trasÈri'ncnli (rnD)

Iolrle qLrole accantonatc rigùardanti b rborse vincol,te da liÉIEianìsnti (ny'3)

Iolate quote accantonatc rEuardanti le Éorse vincolate dalLenle (ry'4)

Totale quofe accantonate riguardanti lc rìsorse vhcolate da ah'o (ry'5)

Tot lc quote accantonrte rignrrdanti le risorsc vincolate

(m=n',/1 + n/2+n/3+m/4+m/5))
0 0

Iotrle rborse vincolatc da legge al rÉtto di qEllc clìe sono statc oggetto di accantona'rrnti

ln/l =Y I - n/l )
t?0.874,88 t?0.874,88

Iotalc riso6e vincolate da trasÈri'rlenti al retto diqueue che sono slate oggctto di

rccaniooarnenli (n4=12_rn )

Iotale rsorse vhcolate da fuanzianEnti al rìetto di quelle che sono slatc oggctlo dì

rccantoranEnti (ry'3:1,8-rn8)

Iotale .§orse vincotate dafEnte al n€tto di quelle che sono statc oggetto di accaolonanìcoti

ii/4=V4 -r.,l4)

Iotale rborsc vhcolalE da ahm al netto diquale chc sono stat. oggolto di accantonaftenti

in/5=Y5-n6)

s.650,7 4 5.650,74

Iotalc risorsc vincolatc àl netto di quetlc chc §ono statc oggc(o di rccantonementi

(n=l-m)
116.515,62 t'76,525,62

16 ia



Àn...io r/3) nkdin. ar:h
ÉL€NCO ANAUT|CO DELTE R|5OR§E OEST|NATE AGU tNVEST|ME|VT| NEL RTSULTATO Dt AMMtNISIRAZtONE (.)

lcùrrr lrrrBh siovJni D DC otte2

lcùk 

riEEh snÉtrD Dc05',? I I 760,00

.

I--l
I_l

Tor.ì. qù!r. lco.rorr. n.l .i'ul6ro di .nmùitrEì.n. ;curdirri t. ,i!.§.
d6.i6'. rsri iry.3rih.trti (!)

rohl. riroB. d.rrirr. mt ùutbro di .'nninisrùj.n. !, n.aodiqu. ..l!. roe(rr. oss.(o dir.onionrn.nii (l| - liol. r- s)

t1u nueùto dt..àtìthno,. ttt ùtaotc toct t d ?rc'Ft o lato d.tcnfic tr.t t4m{mto t t.7. t

L'organo di Revisione rammenta che il fondo pluriennale vincolàto, e stato istituito per rappresentare
contabilmente la copertura di spese impegnale nel corso dell'esercizio e imputate agliesercizi successivi,
costituita da entrate accertate e imputate nelcorso del medesimo esercizio in cui si é registrato l,impegno.
ll fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza
temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate
vincolate e le correlate spese, sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate
a esercizi differenti. Tale fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un
esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato
I'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi in base al criterio di esigibilità.
La composizione del FPV finale 3jl12tZO19 è la seguente;

FPV 01lo'12019 31t1212019
FPV di parte corrente € 5.417,73 €
FPV di parte capitale € 25.1'11 ,51 €
FPV per partite finanziarie € €

L'alimentazione del Fondo pluriennale Vincolato di parte corrente:

'17



Fo.do pt .i".tr."l" "iloolato 
corrente

accantouato aì 3I-I2
(" 3.745,64 c 5.417,63 €

- ai ""1 
fPV alimenlato da enÈratc

vincolatc accer tatc irr c/comPctcrrza
(i (; c

- -di;* EPV ,ìlr"elrtato da entrate Iiberc

acccrtate in c/conrP'tenza pcr 6nanziarc i

"^r; ","; ,mnrcssi da] orincipio coutabile **
€ 3.745,64 G 5.41?,63 €

tl € €

- di cui FPV aÌimcntato da entrate libere

acccrtate iJr c/competcnza pcr 6nanziarc i

casi di cui aI purrto 5 4« dct prirrcipio

contà,bile'/U2**+
I ai ""i 

fPV alimcntato da ont!:ate

-i,,.nlàrè i..erl a1c irr arrni ptncedcnti
€ I €

€ € €
- di cui PPV alimcntato da errtratc libcre

accertate in allii Precedenti per luranziarc i

soÌi casiammessi dal principio contabile

- di cui FPV da riaccertamento

straordinario
(, € €

€ tl €-
- di aui FPV da imPegno di comPetel

paÉe conto corrente riguardanti gli

incentivi per le funzioni tecniche di cui

all'articolo 113 del d.18s.50 del 2016all'articolo 113 del d.lgs.
| _--.----.
I

l*_. -_- -.-,-----....

L'alimentazione del Fondo Plurìennale Vincolato di parte capitale:
----'-- " '- -- i

,\li.nentaziol,t, liotttlo ltlttricrrnale lirrcolrttrt c/

Fordo plr.i"..,ale vincolato

^/^--i+^Ìa,..rntnne1o al 3I.12
c 2L841,31 € 25.11I,51. e

P

€ 21.84I,31 € 25.1I1,5I €

- di "ri 
FPV alimentato da

entrate wincolate e destinate

investimenti accertaLc in

^l^^-nò+òA,^@
entra[e vincolate c d estina te

investimenti acceltate in anni

nre"edenti
l- di cui FPV da riaccel'tamento
I

lstraord inario

€ e C

€ C €

Ri s ultato di a m m i ni strazio ne

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

a) ll risultato di amministrazione dell'esercizio 2019' presenta un avanzo di Euro 654 230'87' come

iisulta dai seguenti elementi:

1B
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GE5TION€

R€5IDUI COMP€I!NZA TOÌALE

157.463,36

RlSCOSStONt (+)

t,
367.419,63
273.O17,45

14 ,41.!-!p,11
1.156.947.56

1.812.150,39
1.430.@5,01

SALOO OI CqSSA AL 3l DICEMARE (=) 549.67A,74

"aGAMENII per azioni esecutive non resolarizzate al 3l dicembre 1-)

FONOO OtCA§sA At 31o|CEMSaE (=) 549.678.74

RÉsIDUI ATTIVI

dlcuide.tuonddo occeftomentidi ttibuti eftettuoai sullo bose clellosaimo del
dipo4inent? 

-de " 
|ìaonze

qEStDUrPASSrvr

(+)

t,)

649.730,44

502.501.22

!22.s14,!1

qtz.sà.sz

.!.919.67!. 7.

975.(É2 74

FONDO PTURTENNALE VTNCOTATO pen SpeStCOAnrUn ('l

FoNoo pLURTENNALE vtNcoLATo p€R 5pÉsE rN coNro cAptrALE(',
C)

{-}

Rrsurraro otaMMrNrsrnAzlorue ar sr orceuene.... 1af', (l 654.230,a7

b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

Evoluzionc rlel risukato d'a,lrl,llinisrrazionc nctl'ulrirno rricnnio:

Ulilizzo nell'esercizio 2019 delle risorse
dell'esercizio 2018

I

del risultato d'am m inistrazione

20a7 201a 2019
Risultato d'arruniristralione (A) € 172.97a,74 € 325.97s,55 € 6s4.230,A7
comp os izione del risubato di anministrazione :
Parte accantorrata (B) € 180.688,18 € 237_529,56 € 30s.952,31
Parte vincolat:ì (C ) € 71-.176,94 € LO.a73,74 € 776.525,62
Partc dcsthata agli investilnenri LD) € 1-5.L41,62 € 15.747,62 € 37_760,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D) -€ 33.968,00 € 68.430,63 € 139.992,94

ANALISI DELLA GESTIONÈ DEI NCSNW

L',ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31t12t201g come Drevistod,al.llart.22B der rUEL con proposta di deribera deila G.c. n za aeiàs magg;;;i0;;riir'l:i';"r"r"
dell'Organo di revisione.

ll riaccertamento dei residul attivi .è stato effettuato dai singoli responsabili delle rèlative entrate,motivando le ragioni der loro mantenimento o dell'eventuare canÉellazione parziareo iotaÉ. 
"'' -'



Lagestionedeiresiduidiesercizìprecedentiaseguitodelriacoertamentohacomportato|esegUenti
variazion|.

ARIAZIONE RESIDUI

lniziali Riscossi
lnseriti nel

rendiconto
Varìazioni

€ 1.079.614,87 € 474.4L4,57

€ 404.M1,&
Resid ui attivi € 1.032.679,98 € 367.419,6f

Residui Passivi € 843.638,5s € 273.017 ,45 € 975.062,74

l

I

I

lcreditiriconosciutiformalmentecomeassolutamenteinesigibilioinsussistentiperl'avvenutalegale
estinzione (prescrizione) o p"' 'na""iiià;;";; 

accertamànto del crediio sono stati definitivamente

Jriiinrì o"ìi" scritture e dai documenti di bilancio

Dall,analisidell,andamentodellariscossioneincontoresiduinell,uìtimoquinquenniorelativamentealle
principali entrate risulta quanto segue:

I mÌnori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione dì riaccertamento dìscendono da:

Insussistcnze cd

cconomic dei resitlui

passivi

Insussistcnze rlei rcsidui

attivi

G"rtion" corrente non virlcolata

Gestione corrente vincolata

Gestione in cotrto capitale vincolata

Gestione in conto caPitale non

Gestione servizi c/terzi

20 +
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Esercizi
2015 2 016 2o1,7 2 01a

Totale
resldul

' at

3 1.12.2 019

FCDE aI
31.12 . 2 01i

I]II

€ 2 767,34 39,32 e 21,124,OO e 223.503,21 € 2SOOO,69 €

31.t2
€. 783,55 € 39.32 {i e a71,73 c 223.503,21

2A%

Ttusu-Ti,-Ta.i

tlcsidui € 65.556.73 Q 2A.130,97 € 23.006,84 € 15.252,A5 Q 15.671 67 € 1X1.746,4a e 210.172.10 € 197.s07,2r

I t.I2
€ 6 € 215,00 € 3.233 65 € 91.374,24

l{dzioni [c. vioiazioni
:odice dclla strado

I € t6a565
niziali I

€ € € € t

t- l2
!: €

Fitti {tlivi e cnnoni

Residui
e € e € e € €

3 t.Ì2
a € É c

Provcnti acqucdotto

Reidui
hiziali € 22 A99.71 € 4..160,30 € 19.542,O5 € 39.084.00 € 42.370.00 e 21.O72,OO € Q 29.774_11

31.12

€ 'tT6,22 € € 10.850.91 € 16.€76,75 4 21_O72,O0

56"/"

Itrovcuti da pcrrucsso

Rcsidui
inizinli

6 € € € € € 30.636,12 €

31.12

€ € a € € € 29 947,O2

*otv/o! *otv.o!

€ 193.525.04 € t0 900.oo € 14.1a5.59 € 31.l,arl.0O € 31.1,t4,05 É 17.302.76

31.r.2

€ 162 35,1.7.1 € 5.900,14 € 31.1!;.oo € 31.114,05 e 17.302,76

21
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Fondo crediti di dubbia esiqibilità

L'ente ha proweduto all'accantonamento di una quota det risultato di amministrazione al fondo crediti di

JÀUL ÀigiOifita come richiesto al punto s.e del principio contabile applicato 4.2. al D Lgs.118l2o11 e

s.m.i..

Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario

ll fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2019 da calcolare col metodo ordinario

è determinato applicando at voruÀà Oei resiaui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità' la percentuale

determinata come complemento à fòO della media delle riscossioni in conto relidui ìntervenutà nel

quinquennio precedente rispetto alìotale dei residui attivi conservati al primo gennaio deglistessi esercizi.

i:rni" n, evidenziato netta Retazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media

r"*pii"u media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata'

lnapplicazionedelmetodoordinario,l'accantonamentoaFCDEÌscrittoarendicontoammontaa
complessivi euto 227.281 

'77 
.

L'Organo di Revisione raccomanda all'Amministrazione di monitorare costantemente I'adegualezza del

iòp"{ 
"on 

p".ti"olare riferimentoà ci"oiti .opru evidenziati, e ove ritenuto necessaTio, intervenire per il

suo adeguamento

Fondi spese e rischi futuri

llrisultatodiamministrazionepresentaunaccantonamentoperfondorischicontenziosopereuro
8.572,00, per it pagamento di potenziali onerì derìvanti da sentenze'

AIki fondi accantonato sono cosi identificati:

Bucalossi euro 5.367,00

Servizi Assistenza sociale euro 5'650,00

Fondo Personale euro 2.900,00

Rate mutui in vigore a scadenza sospensione sisma 2016 euro 29.310'00

E stato costituito un fondo per indennità di fine mandato' così determinato:

€ 6.51,2,75
s.rnrn" g',à ,a.r"t.*t" nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente

*" piuritt" nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
6.572,7 5

ALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA. FINE MANDATO

22

Fondo indennità di fine mandato
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SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
L'organo di revisione ha provveduto ad accertare I'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa
dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi in c/competenza e risultano essere equivalenti.

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 correnfl:

l) La lettera c) comprende: ammontarc interessi per mutui, prestiti obbligazionari, apcrture di
credito e garanzie di cui all'articolo 20? del TUEL autorizzati fino al 3l/12/20L1 e ammontare
interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all,articolo 20?
del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Not3 Esplicativa

,I-!.{sp91t9 .{9! limite è _ve:rifi,catg fqggqdo 1{9r!rg9-nl9 1}9h_e 1,C!rl1t9l9!9i. Jigqaldalti i
rNon concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l,Ente ha
accantonato t'ir-rter.o rllrqolto del debito garantito.

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

I)ebito lessiv

I) Entrate correrrti di natura tributaria. contributiva e 607 .377,98
2) Trasferimenti correnri fTitolo I 289.622,49
3) Eotrate extratributarie (Titolo III 82.167 ,57
(A) TOTALE pRrMI TRE TÌTOLT ENTRATE RENDICON"TO
2017 979. r 68,04

(B) LI}'ELLO ÙIASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI

'aRT. 2O4 TTIEL (r0% DI A)
DA REN'DICONTO 2OI7

(C) Ammontare complessiwo di interessi per rnutui, prestiti
obbligaziorrari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL at 3l/12/20L9(l)

20.932,79

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui

(E) Ammontare interessi riguardaDti debiti espressarnente
esclusi dai limiti di indebitame to

(F) Amroontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E) 77 .206,7 t

(G) Arnrnoutarc oneri finanziari complessivi per irdebitamento
e garanzie al netto dei contri[uti esclusi (G=C-D-E) 20.710,09

sul totale ilei priuri tre titoli delle entrate

o

TOTALE DEBITO CONTRATTO(2)
l) Debito complessivo contratto al 3l/1212018 + c 585.567,78
2) Rimbolsi mutrri effcttuati nel 2019 € Ì7.486,58
3) Debito complessivo contratto nell'csercizio 2019 + €

TOTAI,E DEBITO € 568.081,20

23

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

EIfTIIÀTE DA RENDICONTO 2OI7 fnr,porti irt t.u.ro

€ 9?.916,80

e

E 222,70



L'lndebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno ?o17 2018 2019

Residuo debito (+) € 617.968,07 € 603.197,81 € s85.567,78

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rjmborsati (-) -€ 14.770,26 -c 17.630,03 € 17.486,58

Estinzioni anticipate C)

Altre \ariazioni +L (da specifcare)

Totale fine anno € 603.197,81 € 585.567,78 € 568.081,20

Nr. Abitanti al 31/12 12'14 127 4 '1 199

Debito medio per abitante 496,87 459,63 473,80

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:

Anno 2017 2018 2019

Oneri finanzìari € 2.392,16 € 12.469,10 € 20.932,79

Quota capitale € 14.770,26 € 17.630.03 € 17.486,58

Tota le fine anno €. 17.162,42 € 30,099,'13 € 38.419,37

L'ente nel 2019 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente ha ottenuto nel 20'15, ai sensi del decreto del MÉF 71812015 una anticipazione di liquidità di euro

32.OST,SZ dalla Cassa depositi e prest,ti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, da

restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 30

Anno / anni di richiesta anticipo
di liquidita

30

Anticipo di liquidità richiesto in

totale
c 32.057 ,52

Anticipo di liquidità restituito € 3.587,45

Ouota accantonata in avianzo c 2a.470,o7

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 articolo 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

det decrelo legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modiflcato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono
stati i seguenti:

. W1 (Risultato dì competenza): € 339.279,34

. W2" (equilibrio dì bilancio): € 109.794,81

. W3. (equilibrio complessivo): € 77 .794,81

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate
ln merito all'aftività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di Revisione

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
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riporta irisultati conseguiti, in particolare le enkate per il recupero dell'evasione:

FCDE
Accautooimcuro FCI)[

Eecrcizio 201{l 2019
Rccupcro cvasione IùIU € 66-623,22 € 36.967,24 € a
Iìccupcro cvrsiodc T,{RS U/T I il/TAIì ES € 207_579,tL € 4.500,62 € € 216.083,28
Ilccupcro r:vasionc COSAf /TOS^-P € 21.a81,a7 € 218a1,A7 € €
Rccupcro cvisionc ahri tributi € 7L4,78 € 714,7A € € 11_068.00.IO'TALtr € 295.a38,9a € 54.054,51 € 227.15L,2a

La movìmentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

lm po rto %
Residui attivi al l/1/2019 e 237.314,41
Residui riscossi nel 2019 € 9.213,86
Residui eljminati (+) o riaccertati (-)
Residui al 3),/12/2079 € 228.100,55 96,120/o

Residui della competenza € 40.372,24

Residui totali € 26A.472,79
FCDE al 3l/72/2079 € 227.281,77 44,66%

IMU

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

TARSU-TIA.-TARI

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

TARSU/TIAlTARI

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

lmporto
Residui attivi al 7/ l/2O19 € 29.695,30
Residui riscossi nel 2019 € 1.694,61
Residuj eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui al 3L/ L2/2O79 € 28.000,69 94,29.k
Residui della competenza c
Residui totali € 28.000,69
FCDE al 3t/12/2o19 0,00%

lmporto
Residui attivi al 7/ 7/2019 € 207.619,11
Residui riscossì nel 2019 € 7.s19,25
Residui eliminati (+) o riaccertatl (-)
Residui al 3L/ 72/2079 € 200.099,86 96,38%
Residui della competenza € 40.372,24
Residui totali € 240.472J0
FCDE al 37/72/2019 o,00%
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Contributi permessi a co§ruire e relative sanzioni 2017 2018 2019

€ 25.381,00 € 22.357,9A € 30.636,12

Riscossione € 25.381,00 É 22357,90 € 30.636,12

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente:

contributi per permessi a costruire e relative sanzioni deslinati a spesa corrente

Anno im porto 7ox spesa corr.

2017 € 2.000,00
2Ua € 11.500,00
2019 € 12.811,02

Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassÌficate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due

esercizi BVidenzia:

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2019, e le relative assunzioni hanno
rispettato:

- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge
2961200O rispetto a valore medio del triennio 201112013 che risulta di euro 348.669,12;

MacroaggreBati Rendiconto 2018 Rendiconto 2019 varrazr o nè

101 redditi da lavoro dipendente € 488.55439 € 452.589,84 -35.964,55

rc2 imposte e lasse a carico ente € 36.314,50 € 32.117,37 -4.t97,73

103 acquisto beni e servizi € 524.787,03 € 497.970,94 -26,815,09

104 trasferimenti correnti € 86.093.78 € 133.488,10 47.394,32

105 trasferimenti di trìbuti € 0,00

fondi perequativi € 0,00

707 nteressi passivi € 72.469,70 € 11.367,60 -1.101,50

108 altre spese p€r redditi di capitale € € 0,00

109 rimborsi e poste correttive delle entrate € 563,t7 € 78.728,62 18.165,45

110 a ltre 5pe5e correnti € 27.965,27 € 25-304,93 -2.660,34

TOTATE € 1.176.741,24 € L.L7L.567,40 -5.t79,U
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Media 201t/2073

rendiconto 2019
2OO8 per enti non
soggetti al patto

Spese nEcroaggregato 1 01 € 426.049,00 € 452.5A9,84
Spese rEcroaggregato 103

lrap nÉcroaggregato 102 € 29_252,00 € 30.635,37
Altre spese: reiscrizìoni irrputate all'esercizio successivo € 5.315,00
Altre spese: da specificare..

Altre spese: da specificare..

Altre spese: da specificare...

Totale spese di pe.sonale (A) € 455.301,00 € 4AA.540,21
(-) Conponenti escluse (B) € 37.r.84,88 € 68.169,91
(-) Altre conponenti escluse: € 69.447,00 € 87.211,52
di cui rinnovi contrattuali

(=) Compohenti assoggettate al limite di spesa A-B € 348.669,t2 € 333.1s&78
ex art. 1, comma 557, I e n. 2006 o comma 562

L'Organo di revisione prende atto della costituzÌone del fondo per il salario accessorio.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Crediti e debiti recioroci

L'Organo di revisione ha verificato che nella nota integrativa è dato atto dei debiti e crediti reciproci verso
le partecipate e che è stata fornita I'asseverazione da parte del collegio sindacale deile società
partecipate.

Esternalizzazione dei servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, ha proceduto
comunque, ha sostenuto alcune spese a favore
direttamente o indirettamente.

a esternallzzare alcuni servizi pubblici locali o,
dei propri enti e società partecipati/controllati,

L'Ente, nel corso dell'esercizio ?019, non ha proceduto alla costituzione di una nuova/nuove società o
all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

L'Ente ha provveduto con delibera n. 30 del Consiglio Comunale del 02 ottobre 2017 alla ricognizione di
tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presJpposti, un
piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Società che hanno conseouito perdite di esercizio
L'organo di revisione dà afto che nessuna società controllata/partecipata ha subito perdite nel corso
dell'esercizio 2017 e 2018.
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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 al31t12t2O1g e le variazioni rispetto all'anno precedente sono cosl rilevati:

COMUNE DIRIVOOUTRI

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO al 31'12'2019

A) CREDITI v5.LO STATO ED ALTRE AM MINISTRAZION I

PUEBIICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI

1

.3

.t.
: .§-

9

Costi dl impianto e diamPliamento

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

Dirìtti di brevefto ed utilizzazione opere deil'ingegno

q91qqT,,en,l, licj_!,le-, Tarchi e- diritti simile

ì mmobilizzazioni in corso ed acconti

Beni demanìali

Altribenidemaniali

q 9!t !!,- !gtl!!-sJ! !9 ! lio I i o

Fabbricati

" lairri in iàorini Jniniiono

industriali e commerciali

Mezzi di tras porto

l{ 9_.Éil9_pq Y$9_,9 I ha rdwa r!
Mobilie arredi
lnfrast,utture

Altribeni materiali

lmmobilizzazionì in corso ed acconti

2.4

2.5

2_6

2,7

, 2,8

Li

I

28

5TAIO PATRIMONIALE (ATTIVO)
Anno 1

(31.12.2019)
Anno - 1

!a!€!

70.o72-.,3t

L.606,25

s.ggz,l:
s9.949,95 80,67lf!

3.440.523,38

477 .865,91

2P]e.yl!2.7__

11..8_4rq
2:01t8]!7-\!1

11!12_s-s'i8

1.'140.343,56

zi,oò

963,92

g1.-3_48,ig

r,4s,§1-
1'-1!?,19

:

457.150,78

3.531.693,60

496-O87,97

3.O02.553,42

33.O58,21

7.214.LA\l4
235.295,18

897.9A2,53

32,40

57,34

71.522,50

1.419,90
7.A77,93

3o1.2ss:80

5.946.345,31 5.047.131,18

b



Partecipazioniin

controllote
portecipote

oltti soggetti

Creditiverso
o I tre o mfi i n istr o zio ni p u b b li c h e

dltrisoggetti
titoli

lotale immobilizzazioni

TOTATE IMMOBITIZZAZIONI
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Allegato n.10 _ Rendìconto della gesÌione

COMUNEDIRIVODUTRI

STATO PATRIMONIALE- PASSIVO al31 12'2019

STATO PAIRIMONIATE (PA5SIVOI
{3t.12.2019)
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326.118,-32

292.603,42

4-198-750,71

7-302.t74,74

4.646.a52,92
356.450,41

403.752,76

292.603,42

4.307.556,75

30.342,09

4.356.011,88 3.a75.020,77

5.512.35

3.036,23

50.200,47 9.548,58

s82.755,03

.

-. a

5!2.?stol
680.128,06

5q.l89,44

,-..:.
-!L3:!'11

.,--1:9{Zf§
19i67,s2

. 14:758,0e

-.. .4..
96-551,95

t35.501,71

502.858,92

uor.rrr,r,
520.903.45

a7.a73,35

*.arr,r,

31.175,55
200.076,20

102.231,85
19.\49.-37

78.694,98

1.529,05E,42 1.411.711,92

5.4\7,71
1.338.398,98
1.338.398,98
1.338.398,98
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: 
... -

I

I
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l2)benldrterriinuso
l3) b.ni daliin uto alerzr
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Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala:

Inventario di set tore IJI Iirno arrrro di aggioruarrreuto
Irnmobilizzazion i imrn;rteriali 2019
Imrrrobilizzazioui rnateriali 20t9
Immob ilizzazioui materiali di crri: 5.946.345,31

inuettario d.ei bcni inrnobili 5.416.262,12
inoentaio d,ci bani mobili 72.932,41

Imrnobllizzaziol i in corso 4.57.t50,78

La verifica degli elementi patrimoniati al 3111212019 ha evidenziato:

ATTIVO

lmmobilizzazioni

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

L'ente si e dotato diidonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono slate valutate sia al costo che alla frazione
di patrimonio netto.

Crediti

ll fondo svalutazione creditl pari a evo 227.281,77 è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui
si riferisce ed è almeno pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione

ln contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche icrediti stralciati dalla contabilità finanzraria
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.

" La conciliazione tra residui attivi delconto del bilancio e i crediti è esposta nel prospetto seguente:

Crediti dello Sp € 852.393,10
FCDE economica € 34.7sa,44
De positi postali
Depositi bancarì

f.do crediti inizio a nno € 792.523,33
Crediti stralciati
Accertamenti pluriennali titolo Ve Vl
altri residui non connessi a crediti
RESIDUI ATTIVI = € 1 .o79.674,a7

Disponibilità liouide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al31l12t2}1g delle disponibilita liquide con le
risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto

ll patrimonio netto è cosl suddiviso:
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I Fondo di dotazione € 1sof29,0l-

Rise rve € 4.16t?11!!

a da risultato economico di esercizi pleJq4n! -€ 326.L18'32

b da capitale €

c da permessi dì costruire € 292.603'42.

d

riserve indisponibili per beni demaniali e

patrimoniali indisponibili e !!i1!gf!g €

C altre riserve in dis ponibili € 4.798.750'7r

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono calcolati
sono così distinti:

nel rispetto del punto 6.4.a del principìo contabile applicato 4/3 e

lmporto

fond o per controve rsie € 8572'N

fondo pe rdlte società partecipate

fondo per manutenzione cìclica

fondo per altre passività pote!!l!]i !I9!e !.i.lr 
-

€ 41.628,47

totale € 50.2m,47

Debiti

Per i debiti da fìnanziamento è stata verificata la corrìspondenza tra saldo patrimoniale al31l121201g con

idebiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere'

per gli altri debiti è stata verificata Ia conciliazione con I residui passivi diversì da quelli di flnanziamento'

II debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

quad ratu ra
+ al netto dei debiti di finanziamento

Ratei. isconti e contibuti aqli investimenti

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

Nella voce sono rilevate somme riferite a contributi agli investimenti ottenuti per euro 184.450,05.

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto Ia relazione della giunta in aderenza a quanto

pràuÉìo aàrr;rrti.oto 2à1 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011

e in particolare risultano:

a) le prìncipali voci del conto del bilancio

(+) De b iti € 1.529.068,42

Debiti da finanziamento € 582 7ss,03

Saldo iva a debito da dichiarazione € 383,39

(+) Residuo titolo lV + interessi mutuo € 11.879,06

(+) Residuo titolo V anticiPazioni €

impeBnì pluriennali titolo lll e lV*

(+) altri residui non connessì a debiti € L7 253,68

RESIDU I PASSIVI = € 975.062'74

(-)

(-)

(-)

DELLA GIUNTA AL RENDICONTO



b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazionec) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
d) l'elenco delle garanzie principali o sussidiari prestate dall'ente

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell'ente, icriteri di valutazione utilizzati, mentre non risultano
indicati ifatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

I RILIEVICONSIDERAZIONI E PROPOSTE
Si riassumono di seguito," 

"rn,"
Preliminarmente si evidenzia che si sono riscontrate delle incorrgruenze nei documenti forniti per
I'elaborazione delle tabelle e idocumenti allegati al rendiconto 2019 e idati del rendiconto medesimo.
Tali incongruenze qualora rilevate, sono state prontamente giustificate dall'Ufficio della Ragioneria
Generale dell'Ente. ln particolare tale menzione è riferita ai dàti "Analisi delle entrate e delle-spese,,
"Spese correnti" e "Spese del pèrsonale", e "Analisi della gestione dei residui,,.

Per iconti degli agenti contabili si rammenta l'obbligo dell'invio dei medesimi alla Corte dei Conti.

I residui attivi con anzianità ultraquinquennale rappresentano circa il 21Yo del totale dei residui attivi. ln
merito si osserva la diffìcoltà dell'ente nella procedura di riscossione delle entrate, Si suggerisce una
puntuale ricognizlone dei tjtoli di riscossione al fine di non incorrefe in ipotesi di prescrizionà-con perdita
del credito.

Dagli indici di riscossione si evidenzia la difRcoltà comune alla maggior parte degli enti locali a incassare
le entrate proprie.

Si manifesta la necessità nell'ambito delle società partecipate dall'ente di implementare la verifica del
rispetto dei vincoli assunzionali, nonche del rispetto del limite dei compensi a dirigenti e amministratori.

Pur riconoscendo lo sforzo profuso dagli uffici dell'Amministrazione la nota integrativa presenta ancora
una configurazione non esaustiva. ln particolare si evidenzia tra l'altro la mancata indicazione dei criteri
di valutazione e delle modalità del calcolo del FCDE

I tempi medi di pagamento come risultanti dai dati presenti nella PCC di 38,27 gg. non coincidono conquelli indicati sul sito istituzionale www.comune.rivodutri-Lit sezione irasparenza/pagamenti
dell'amministrazione di 37,23 gg.

II FCDE deve essere sistematicamente monitorato, attraverso la veriflca costante della puntualità delle
modalità di calcolo, e ove ritenuto necessarÌo, intervenire per il suo adeguamento.

L'ente non ha iscritto nel prospetto degli equilibridi bilancio cosi come previsto dal principio contabile 4/2
punto 3.20 bÌs l'anticipazione di liquidità ricevuta ai sensi del D.L. 35 dell'8 aprile 201à. La medesima
anticipazione è confluita nell'ambito della determinazione dell'avanzo di amministrazrone correttamente
nella parte accantonata. Ne consegue che se la medesima anticipazione fosse stata iscritta nel quadro
riassuntivo generale nella voce Titolo quarto - Rimborso di prestiti l'avanzo avrebbe assunto I,ammontare

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, si attesta il rispetto dell'equilibrio di bilancio e
si esprime, con evidenza delle note contenute nel paragrafo precedente, parere favorevole per
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.

CONCLUSIONI

33

di euro 310.809,27 w1. ll successivo w2 sarebbe pari ad euro 81.324,14 e il w3 euro 49.324,74,
mantenendo comunque gli equilibri. Si invita pertanto l'ente ad uniformare nel corso del 2020 le proprie

contabili al contabile richiamato.



ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

lfmbil"nt" ttttsesruri"\ffi rc:i;=.r^r" 
Dr puBBLrc*roffi

txl

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma I , della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per '15 oiorni consecutivi dal
posizione Albo À':Ir5 come previs

e registrata alla
to dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

18.08.2000

lServizio
onti

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

txl
tl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. '134, comma lV" del D.Lgs.vo 267120OO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Rivod utri Lì
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