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COMUNE DI VENTICANO

PRovlttctA Dt AVELLINo

ORGANo DI REVISIoNE

Verbale n. 07 del 0210512019

RELAZIONE,SUL RENDICONTO 2018

L oÌoano di revisìone ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per

t'anÈ'O ZOtS, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del

rendiconto della gestione 2018 operando ai sensi e nel rispetto:

del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali»;

- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 412 e 413;

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

- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;

- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

I'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e

sullo schema di rendìconto per l'esercizio finanziario 2018 del Comune di Venticano (AV)

che forma parte integrante e sostanzìale del presente verbale'

Venticano (AV), lì 02/05/20'19
L'organo di revisione

Dott. Michele NAPPo
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"!t_])ll sottoscritto Dott. Michele Nappo, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n

03t10t2017 ,

. ricevula ia data 3010412019 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio
2018, approvati con delibera della giunta comunale n. 20 del 30.04.2019, completi dei seguenti documenti
obbligatori ai sensi del Dècreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali - di sèguito TUEL):

a) Conto del bilancio;

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

r visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 con le relative delibere di variazione;

I viste le disposizioni della parte ll - ordinamento finanziario e contabile del Tuel;

r visto in particolare l'articolo 239, comma 'l lèttera d) del TUEL;

r visto il D.lgs. I 18/201 1 ;

r visti iprincipi contabili applicabili agli enti locali;

o visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 65 del 2012;

TENUTO CONTO CHE

r durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del
TUEL awalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;

. il controllo contabile è stato svolto ìn assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle
persone che determinano gli attì e le operazioni dell'ente;

. si è proweduto a verificarè la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'èsercizio datla Gìunta, dal responsabile del sèNizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso
dell'esercizio prowisorio;

ln partìcolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le

seguenti variazioni di bilancio:

o le funzroni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati

nella documentazìone a supporto dell'attività svoltal

o le irregolarità non sanate, ! principali rilievi e suggelimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati

nell'apposita sezione della presente relazione.

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendìconto per l'esercizio 2018

n.22 del .

n.0'1Variazioni di bilancio totali

n.0'ldi cui variazioni di Consiglio

di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel

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

di cui vaiazioni responsabile servizio finan ziarìo ex art. '175 c. 5 quater Tuel

di cui varìazioni altri responsabili se previsto dal rego lamento di contabilità
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Premesse e verifiche

ll Comune di Venticano (AV) registra una popolazione al31.12.2016, ai sensi dell'art.156, comma 2, d

J

dì n. 2543 abitanti

L'organo di revisione, nel corso del 2018, non ha rilevato gravi irregolalità contabili o gravi anomalie gestionali
e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati

contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP ri§petto ai bilanc: di
previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;

- che l'Ente ha proweduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2018 attraverso la modalità ",n

aftesa di approvazione";

- nel corso dell'esercizio 2018, in ordinè all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di

applicazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli arft.195 e 222 dèl

TÙEL (utilizzo di entrate a destinazionè specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis,

dell'art. 187 dello stesso Testo unico;

- nel rendiconto 2018 le somme iscritte ai titolì lV, V e Vl delle entrate (esclu§e quelle entrate del titolo lV
considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono stale destinate esclusivamente al finanziamento delle

spese di investimento;
ln riferimento all'Ente si precisa che:

. partecipa all'Unione dei Comuni denomìnata "Media Vallè Calore" ì

. non partecÌpa ad alcun Consozio di Comuni;

. non hain essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016;

. ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sìto dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi

dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non rècepiti degli organi di controllo

ìnterno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n

33t2013,
. ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art. 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n 6412013 e

norme successive di rlfinanziamento;
. no, si è awalso della facoltà, di cui all'art. 1, co. 814, della l. 27 dicembre 2017, n 205,

. dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rèndiconto

emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deflcitario e soggetto ai controlli di cui

all'art. Z!3 del Tuel;
. che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenh contabili, hanno reso il conto della loro

gestione,entroil30gennaio2olg,allegandoidocumentidicuialsecondocommadelCitatoart,
233i

. che l'ente ha nomìnato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 Dlgs. 17412016 ai fini

della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti dègl' agenti contabili;

ocheilresponsabitedelserviziofìnanziariohaadottatoquantoprevistodalregolamentodi
contabilità per lo svolgimento dei cont!'olli sugli equilìbri finanziari;

. nèl corso dell,esercizÉ 2018, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art 153, comma

6,delTUELperilcostituirsidisìtuazionì,noncompensabilidamaggiorientrateominorispese,
tali da pregiudicare glì equilìbri del bilancio;

. non è in dissesto;

. chè ron ha altivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

non ha proweduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio in quanto

li.
{{[

inesistentì,
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Tali debiti sono così classificabili

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema dì rendiconlo non sono stati

1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio;

2) segnalatì debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

2016 2017 2018

Articolo 194 T.U.E.L:

- lettera a) - senlenze esecuti\e

- leltera b) - copertura disa\anzi

- letlera c) - ricapitalizzazioni

- lettera d) - procedure esprcpriali\e/occupazione d'uqenza

- lettera e) - acquisizione benie senizi senza impegno di spesa

Totale

--_-.-1'---_-

I

0,000,00 0,00

I
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L'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera o
metà dei paramètri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'lnterno del 181212013, ed a
presentato jl certificato del rendiconto 2017 ento i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare
per l'anno 2018, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e
smaltimento rifiuti.

Fiere e mercati 2.000,00 1.440,00 560,00 138,89%

lmpianti sportivi 2.400,00 1.900,00 500,00 126,32o/o

Totali 4.400,00 3.340,00 1.060,00 13',t ,7 40/.

Gestione Finanziaria

L'organo dì revisìone, in rÌferimento atla gestionè finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa

ll fondo di cassa al 31112t2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde/non corrisponde alle

risultanze delle scritture contabili dell'Ente

64a 720,45
Fondo di cassa al3I dicembre 20IB (da coro delTesori:re)

648 120,45
Folr1o cli cassa aÌ 3l dicernbrc 2018 (da scritrue contabili)

I

I



L'andamento della consistenza del fondo di cassa complessivo nell'ultimo triennio è il seguente

3. Comistm del foDdo @sa n.ll'ùltimo tri..nio

(1) Rlport é l'ammonta€ déi fondi vincolati @me risultano inte$Éria

A.
Y',ìt

261195,19

.alfil.
(.Lr,,,....--

\

t§2016 20r7 2014

! on,to .irs .om nlè*ivo dì :!1.ì!

tli tui cusa tincolato tt)
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L'evoluzione della cassa vincolata nèl triennio è rappresentata nella seguente

làrretr) SEZIONE I.I - DATI CO\IÀBILI! CASSA

t.

Sono stati verificati gli equilibri di cassa, riscontrando un disèquìlibrio nellè previsioni definitive di cassa pari

euro -83.448,70.

Nel conto del tesoderc a|3111212018 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive;

ll limite massimo dell'anticipazione dì tesoreria ai sensi dell'art. 222 del fud nell'anno 2018 è stato di euro

300.000,00. L'Ente nell'esercizio 2018 non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tempestività pagamenti

L'ente lra adottato le misure organizzative per garantirè il tempestìvo pagamento delle somme dovute per

somministrazioni, forniture ed appalti, anche in ielazione all'obbtigo previsto dall'articolo 183, comma I del

Tuel.

L'ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma 1

dell'articolo 41 del DL 65/2014.

317.71O,96

1.209214,75

240 603,29

1.553.81s,s7 1.507.001,0231.511.413,54

2 319,1!6,39 1211333,32

263 199,53

t,29O.27O,9131.594.352,34 1.501.237,45

s2,s97,12

0,00

215.730,05a3,'148,70
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Rls.csslonl e pagameill al 31.11.2017
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amministrazione

ll risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Éuro 240.465,82, come risulta dai seguenti
elementi:

4. Conciliazione rra risultato .lella gestione rli compete.nza e il risultato di
alnrninisllazione

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di cornpetenza 20t 8

SAI,I}O GESTIONI' COMPETENZA* 240.465,82

Fondo pluricnnale vincrrlato iscritto in entrata 0,oo

Fonilo uriennale vincolato ili 0,oo

SALDO FPV 0,00

Gcstione dei rcsidui

II ri residui attiwi riacccrtati + o,oo

Nlinori residui attivi riaccertati (l

}Iinori residui assrvr naccertatr +

SALDO GESTIONE RESIDUI o,00

SALDO GESTIONE COMPETENZA 240.465,82

SALDO FPV 0,oo

S/II,DO GESTIONE RESTDUI o,oo

AVÀNZO ESERCIZI PRECED]INTI APPLICATO

A.\IANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON A.PPLICATO 971-.268,37

RISUI,TATO I)I ÀIIIMINTSTRAZIONE AL 3I/I2l2OIB 7.211-.734,79

+saldo accertamenti e impegni del solo esercizìo 2018

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni è della capacità di riscossione delle entrate fÌnali

emerge che:

l. C.ado ili altendibilità d€llè

15,7021A9681.209.234,15 €1.597 .346,72 €2.943 313,59 €

15,3315203140.7@,a2 €265 411,52 €210-293,45 €

65,8024690196.184,40 €

1,934069194240 60A,29 €12.440.521,30 €21.722 2a9,5r €

12
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-§Cenciliazione tra risuttato detla sestione di competenza e il risuttato ch \:_-

Rieoiloso

Prcririone d.finili!a

(A) (B)

(B/4.*r00)

TibIO II

Iitolo III 100 413,09 € 63-29!,71€

Titolo l\



L'Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria
dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'a
l. n. '106/201 'l e s.m.i.

La gestione della parte corrente, distinta dalla
dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti,

13
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coruperfula \Q
(rccrnmuhdii-o r-
II/l PEGNI IM PUTAd,!

A LL'ESER C tZt0)

EQUILIB R IO EC ON OM IC O.F IN A N Z IA R IO

3711t,96Fondo dicassaall'inizio dell'eserci2io

(+)co rrenli iscrilto in entratauriennale vincolato sFondo

9.736,20(-)disavanzo di amministrazione esercizi0R

dicui estinzione ant di

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contnbutiagli invèstìmenti direttamenle destinatial rimbo rso dei

ida amminìstrazioni iche

(-) 1669.080,79conentiTitolo 100 -D

(-)vincolato di aDD Fondo conenle dis
(-)e Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conlo

(-) 272.0U,32naTammlo deimutuieTitolo 4 00 - Quote di 0

dicui estinzione di iti

88.254,573y208 e successive m odfiche e ifinanziannidi-dicui Fondo
8.121,33G) Somma finale (G=A -A A +B +C.D.D D.E-F )

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONIPREVISTE DA NORM E DILEGGE E DAIPRIN

CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COTItt|A 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI

r?^ ÀEnr I Eull

CIPICONTABILI,

{*)correntiH ljtilizo avanzo di amministrazio ne

estinzione adidicui

0
I) Enkate di pa(e capitale destinate a spese conenti in base a specifiche disposiionidi legge o

contabili

estinzionedicui tidi

(-)

L) Entrate dì parte conente destinate a spese dl investimento in base a specifiche disposizionidi

contabilio dei

0destinate e estinzione dei rtM Entrate da accens one d

8.121,330:G +H +l-L+MUILIB RIO DI PARTE CORRENTE

(*)lJtilizo avanzo di amministrazio neP

(+)iscritto in entratariennale vincolatoFondo
?.440.52130(*)Entrate Tito li 4.00-5.00{.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Co ntributi agli investimenti direttamente destinatial rimborso

da amminìstrazoni

dei

l) Entrate diparte capitale destinate a spese colrenti in base a specifiche dispo sizio ni di legge o

co ntab Idei

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a spec

Idei

ifiche disposizionidi

è EnkateTìtolo 5.02 Riscossione crediti di breve termine

EnlrateTitolo 5.03 Riscossionecrediti di med termine

Entrate Tilolo 5.04 relative aAltreenkate nduzone di attivita f inanziarie

a rnz0t ant cìnet destirli nateaccensr0da dineEntrate

Titolo 2.00 - in conto c

vlncolato in c/ca ale dis

Titolo 3.01 uis izio ni dì attiv ita finanziarie

S Tito lo 2.04 - Altri kasferimenti in co nto

contabilio dei

Fondo

222.608,29
Eo UI L I B I0 D I P A R T c A P T A L E z P +Q +R c e s 2 T +1, M U U U +E'1-Eo

termife
S Entrate Titolo 5.02 Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03

Concessione crediti di breve termineTltolo 3.02

Concessione crediti di mediolu termine

Alke incremento di attìvità finanlarie
Titolo 3.03

Titolo 3.04

I

II

EQUILIBRI0 FINALE W = 0+Z+S1+S2+T'Xl'X2'Y 230.729.62

:\

(ìB)Entratelitoli 100 - 2.00- 3.00 1959.002,M

(+)

diinvestimento

in conto

a'2fl.98,01

(')

(-)

(.)

(-)

(.)

(l
(-)

(-)

(')

(')

M)

0
(+)iiscossione crediti di med!9-lu$9

lL
_0-_
(-)
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uriennati:

FPV 01101120'18 31112t2018

FPV di parte corrente

FPV di parte capitale

FPV per partitè finanziarie

Equilibrio di parte corrente (O) 8L27,13 :

Utilizzo risultato di amministrazione per il f;nanziamento di spese

correnti (H) t-,
0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

atzL,33
Equilibrio di parte corrente ai fini della copeÉura degli investimenti
plurien.

Saldo corrente ai fini della copertura degli investiment: T

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2018

ll Fonclo plLriennale vincolato nasce ciatl'applicazione del principio de a competenza filÉtlziaia di cui

a ,attegato 4n al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente all'organo consilia{e la distanza temporale

interconente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'etfeftivo impiego clitali risorse'

La composizione del FPV finale 31/12y2018 è pari a zero.

15



Ri s u ltato d i a m m i n i strazi one

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

a) ll risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, presenta un avanzo di Euro 1.211.705,55,
risulta dai seguenti elementi:

GESTIONE

RESIDUT COMPETENZA TOTALE

377.LLO,96 €Fondo cassa a! 1" gennaio

1.515.831,84 € 3.660.960,74 € 5.176.792,s4 €RtscossroNr
3.609.307,12 € 4.499.574,09 €7.290.270,97 €PAGAMENTI

64a.325,45 €SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

€
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al31 dicembre

648.325,45 €FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRT

12.a5A.694,91€ 20.424.506,95 €7.565.812,O4 €RESIDUI ATTIVI

€
di cui derivonti do occertdmenti di tributi effettuoti

sullo bose dello stimo del dipqftimento delle findnze
12.669 .Aa7,1 1 € 19.861.125,85 €7 .79t.244,14 €RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOI.ATO PER SPESE

CORRENTI 
(1)

(l
FONDO PLURIENNALE VINCOTATO PER SPESE IN

co ruTo cAPlraLe {')

1.211.705,ss €H
RISULTATO OI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

.... (A)

tndicare l,importo del fondo pluriennale vincotato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

EEIEIfIEIEIEI

IIII

2076 2017 2018

Risultato d'amministrazione (4.)

osizione del risultato di amministraztorte

Palte accàÌìtonata B 80.000,00
/1 6.Ldtt$ a56.229,42

Parte vincolata C a45.963,28 8t0tl,l o,& 222.W,@

Parte destinata i investimenti l) 0,00 o,00 0,00

l'arte dispouibile (E= A-B-C-D) 7.072,40 10.325,44 L33.476,73
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b) ll risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

933.03s,68 97r.268,37 1.211.70s,s5
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j')(' 

:
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fondo pafte disponibite va espresso in vatore positivo se il isultato di amministrazione è supeiore alla sommar);à.iÙS((:-; t
attri fondi. ln tai caso, esso evidenzia ta quòta di avanzo disponibite. va invece espresso in valore negatifi $;{\S}- - I
sommatoia degli atti fondi è supeiore at risultato di amministrazione poiché, in lal casq esso evidenùa la qu. (dj, - t
disavanzo appicata (o da apptiòare) obbligatoiamente al bilancio di previsime per icostituire integralmente la Paa/ -t' ' 

.

vincolata, la pade accantonata e la pafte destinata. - .r- :, -

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato

speè Oi investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4l2 al

D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato

di amministrazione vincolato, destinato ad investimento o libero, a seconda della fonte di flnanziamento.

Utilizzo nell'esercizio 2018 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio
2017

2. Ìlilia icllc 'ir* dd nobb d'.rnnlirÉr.r Jrn'ffi4

/.1ò.i. M.A.btì di dili.À A.l tir.liab di

(ìprnù'. d<i d.ùnifud hiìrneh

S.h{nùdi. .qùiliG ili f,iLk '
FrdirEdro lpa ai ilv-riEdb
FllIn.'Ébò;p*ott@riDlld .dn

Firiui'rc r&ip.rr d.i pBrni r
Urilia p.* .otrbmb

ùtiliz, pre dànrò .rli htànmnli
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L'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31t1212018 come previsto
dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n.27 del 30.04.2019 munito del parere dell'Organo di revisione.

ll riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le
ragioni del loro mantenimento.

La gestione dei residui di esercizi precèdenti a seguito dèl riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C.
n.27 de!30.04.2019 ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI

iniziali al ....

inseriti nel

re ndiconto vaflazlonI

Resid u i attivi 9.081.643,88 1.515.831,84

Resid ui passivi 8.481.515,11 L.290.270,97

Non ci sono minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento

Insussirtenze ilei r.sidui rttivi
Insù66ist nu .d ..onomi. dei

r.diilùi pi6iiYi

Gesrione corrente non vincolata 0,00 0,00

Gesdone corente vir»Ìata 0,00 0,00

eestione ir conto capitale vincolala 0,00 0,00

Ge€tione in 6nto capitale non wincolÀta 0,00 0,00

Gestione se*izi dterzi 0,00 0,00

IIINORI RÉSIDUI 0,00 0,00

L'Organo di revisionè ha verifìcato il rispetto dei principì e dei criteri di determinazione dei residul attivi e
passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è stalo adeguatamente ridotto il FCDE.

Dall,analisi dell'andamenlo della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle

princìpali entrate risulta quanto §ègue:

18

ANALISI DELLA GESI'ONE DEI RESIDUI

n scosst

- 7.565.812,U
- 7.797.7M,74



Fondo crediti di dubbia esiqibilità

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

dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Per la determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzato il:

Metodo semplificato secondo il seguente prospetto

Fo ndo contenziosi

ll risultato di ammìnistrazione non presenla un accantonamento per fondo rischi contenzioso per cui il revisore

lonsg[" airin"olure parte dell'avanzo di amministrazione a fronte di eventuali passività potenziali probabili.

s02.709,96+Fondo crediti accantonato nel risultato d i a m ministrazione al 01/01

er cancellazione crediti inesigibili

+Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di revtsr0ne

s02.709,96FONDO CREDITI ACCAI,ITONATO A RENDICONTO

19
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Utilizzo Fondo crediti



Fondo indennità difine mandato

Non è stato costituito un fondo per indennità di fine mandato.

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconh dell'esercizio precedelte {eventuale}

Somme previste nel bllancìo dell'esercizio cui il rendiconto si riferis€e

-utilizzi

TOTAI.I ACCANTONAMENTO IONDO INDEN NIIA, tINE MANDA]O

Altr: fondi e accantonamenti

Nel conto del bilancio non esistono somme relative ad "altri fondi e accantonamenti".

L'Organo di revisione ha proweduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei

capitoli relativì ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verifìcato che la contabilizzazione delle postè inserite tra i servizi per conto di terzi e

le partite di giro e conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 412, par.7.

.fi3

411 [
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SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO



L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti
d'incidenza degli interess; passivi sulle entrate correnti:

PÙt. II) SEZIONE II. DATI CONTABILI. INDEBITAMENTO E STRUMtrNTI DI FINANZA DERIVATA

l. TaL.lla dimost.ativa dcl risp.tto dil lituitè ili itrd.bìtm.rto

Nèlla tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

1.583.4:3.72l) Entate @ùenti di natura tìbutaria. conlribùtiva e pereqùatiwa (Titolo I)

2'17-180.252) Trasferime.ti correnti (Titolo II)

60.311,763) Entrate extratributarie (Tnolo III)

1.890.915.?3(A) TOTTLE PRI}II TRE TITOLI E]{TRÀTE RENDIOONTO 2016

189.091,s?(B) LMLLO ù[,{SSIMO DI SPESA ANfiUA AI SE:{SI Df,LL'ART. 20.1TUtrL (r0% DI A)

ì98.098,02(C) Anmontare complBsivo di interessi per mutui, presriti obbligazionari. aperture di ffedito e garanzie di cui

all'anicolo 207 del TUEL al3l/r212018(t)

164.676,70(D) Cont.ibuti regionali in./inrer8si su mutui

(E) Annontale interGsi .iguardanri debiri Bpr6saoente e6clùsi dai limiti di i.debitamènio

t55.6?0,25(I) Amont{r. disponibilr pn nnovi int.r€si (F=B-C+D+E)

(C) rtlrdon.arè on€.i fiutùiùi @bpldivi p.r iritcbirlocnro c garauic.l n 1to d.i @n.libuti cs.lusi (G=C'D'

E)

t,7i

+ 3.406.289,12l) Debito complessivo contratto àl3l/1212017

249.376,002) Rimborsi mutui effettuati nel 2018

3.156.913,+3) Debito complessivo contratto nellesercizio 2018

0,00TOTALE DEBITO
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
u

Eì',r'r,\] t RENDIUOTTO :0r6

ONERI FLr*AìZl-.\RI D.\ ITENDICONTO 2018 198.098,02

Itreidelra perccntuale sùl totdh dei pti,r; rre titoli delle èdtrarc r.ndi.orto 2016 (C/À)*100

TOTTILE DEBITO CONTRATIO



2017 20'18Anno 2016
4.O85.295.71 4 .469 .O7 1 ,20Residuo debito (+) 3.847.641,88

150.000,00Nuovi prestiti (+)
233.77 5,49 245.511.31Prestiti rimborsati (l 237.653,83

Estinzioni anticipate C)
Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno
2.538,00 2.506,002.543,OONr. Abitanti al 31/'12

Debito medio per abitante

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

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

L'ente nel 2018 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui

Onerl finanziari per ammortamento pres titi ed il rimborso degli stèssi in conto e

20182016 2017Anno
205.O94.37 198.098,02216.928,49Oneri finanziari
233.775,49 245.511,31237.653,83Quota capìtale

Totalè fine anno
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t54.5A232 438.869,86 443.60S,33

,..)q-ìf§

E€;@:\(\{-rrt-rii
\8; '1i'-

4.7 14.5a2.51' 4.O85.295,7',1 4.469.O71,20

1.481,321.606,49 1.760,86



Concessione di qaranzie

L'ente non ha rilasciate garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente

sono cosi dettagliate:

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

dettagliate:

L'Organo di revisìone ha verificato che l'Ente non ha concesso prestiti

o,000.00
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No!r./D.noBtuzn,dr/R,gioo. .ociÀi.
Lrpo.ti c.ùl l€Èri dclle

g,mtrzie p.è51lré iÀ èÉ6erc

.l:ìl/t 2/!ol8
Ti!.L'gis

TOTAIE

e 20t8

Lnt,0.ti .. rpl..iiai d.ll.
gmnziè prortntr. ir rssùc

nl rut2/2018
§,ùc/Drnon,nx,znnnlRtrgi(tr. r,cide

0,00 0,0!0,00T0r\l,E

EI



Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente ha ottenuto negl: esercizi 2013 e2015 ai sensi del decreto dèl MEF 71812015 una anticipazione di
liquidità di euro 1.511.030,24 dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed
esigibili, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 29.

Anno / anni di richiesta anticipo di liquidità 2013 e 2015

Anticipo di liquidità richiesto in totale 1.511.030,24

Antjcipo di liquidità restiluito

Ouota accantonata in avanzo 0,00

La Cofte clei conti Sezione Autanomie con deliberazione n.332015 ha stabilito le seguenti regole per la
co n t ab il izz az io ne d e I I' a ntic i p az i o n e :

"Nei bilanci clegli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazbne contabile, la sterilizzazione degli efletti che
le anticipazioni di liquidità erogate al sensl del decreto-legge I apnb 2013, n. 35, converlito dalla l. 6 giugno
2A13. n. 64, e success/Ve modificazioni, integraziotri e rifinanziamenti, producono sul risultato di
amministrazione va effettLtata stanziando nel Titolo della spesa iguardante il rimborco dei prcstiti Ltn fondo,
non impegnabile, di impofto pai alle anticipazioni di liquidità ,ncassale nell'esercizio, la cui economia
confluisce nel isultato di amministrazione come quata accantonata ai sensi tlell'art. 187 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
ll fondo di steitizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ndotto, annualmente,
in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.
L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in
cui vengono a scadènza le obbligazioni giuridiche passive conisponclenti alle rate cli ammortamento annuali.

La relativa copeiura finanziaia va assunta a valere sulle nsorse che concorrono all'equilibrio conente di
competenza. individuate ex novo ovvero rese disponìbili per effetto di una riduzione struttunle della spesa.

L'utilizzo clel fondo di steilizzazione ai fini dell'accantonamerfio al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui
all'afi. 2, comma 6, d.1.19 giugno 2015, n. 78, conveiito da a l. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre

etfetti espansivi de a capacità di spesa dell'ente".

L'anticipazione è stata rilevata come indicato nell'art 2, comma 6 del D.L. n. 78/2015.

Tale norma dispone che gti enti destinatai dette anticipaziotli di liquidità a valere sul fonclo per assicurare la

tiquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'afticolo 1 clel decreto-legge n. 35nU3
uiilizzano la quòta accantonata nel isullato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai

lini delt'accantonamento al fontlo crediti di dubbia esigibilità nel isultato di amministrazione.

Contratti di leasinq

L'ente non ha in corso al91t1212018 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e

privato.

bene utilizzato Tipologia Concèdente Scadenza
contratto

Canone annuo

N,e. Oal 0t .Ot . 2015 ìl leasing fitÉnziaio ientra nell indebita{nen to esc/use le ipotesi indicate dalla delibera

Cofte Conti- Sezione Autonomie n 1U2017 e FAQ Arconet n 23

\=/

207.674,75
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L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha predisposto e allegato al rendiconto la nota
dall'art. 62, comma 8/, D.l. n.11?D008.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente no, fra costituito nell'avanzo di amministrazione un apposito
fondo rischi.

L'Ente ha conseguito il saldo relativo al rispètto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per I'esercizio
2018, ai sensi della Legge 24312012, come modificata dalla Leggè 16412016, della Legge 23212016 aft. 1

commi da 465 a 503, come modificata dalla legge 20512017, e in appticazione a quanto previsto dalla
Circolare MEF - RGS 5/2018, come modificata dalla Circolare MEF RGS 2512018 in materia di ulilizzo avanzo
di amministrazione per investimenti, tenuto conto altresì di quanto disposto dall'art. 1 comma 823 Legge

145t2018.

f,

L'ente ha proweduto in data 22.03.2019 a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, la
certificazione secondo i prospetti allegati at decreto del Mìnistero dell'Economia e delle finanze n. 38605 del

14.03.2019_.

L'Organo di Revisione ha proweduto a verificare chè i dati trasmessi con la certificazione dei risultati

corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione

25

Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso contratti relativi a st.umenti finanziari derivati.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
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Entrate

ln merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione,
riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscoss
rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrale per il recupero dell'evasione sono
state le seguenti:

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

o/lmporto

Residui attivi al Llll2OtA 9.081.643,88

Residui riscossi nel 2018 1 . 5'1 5.83 1 ,84

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui al 3Ll12/2078 7.565.812,04 83,31%

Residui della competenza 12.858.694.91

Residui totali 20.424.506,95

FCDE al 3t/72/2OLa 0,00%

ln merito si osserva .

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2018 sono aumentate di Euro 32.233,00 rispetto a quelle dell'esercizio 2017
per i seguenli motivi: sono stale emesse ingiunzioni di pagamento .

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

9.420,40 9.03s,56 384,84 384,84

441.359,OO 88.875,00 268.863,00 268.863,00

11.839,00 5.839,00 4.500,00 4.500,00

468.618,40 103.749,56 2)3_747,84 273.147,44

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

FCDE
FCD[ì

,\ccadtoùamcrto

Ese.cizio:0lB
Rcr{licoùtd 2l) lll

Rccupcro evasione IIIU

R.cupero cvasion. TARSU/TIA/TARES

Rccupero evuione TOSAP

nccupero evasionc alrri tril,uti

TOf,tLE
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Movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU

lmporto Yo

Resìdui attivi al 7/t/7078 257.823.93

Resid u i riscossi nel 2018 46.723,56

Residui elìminati (+) o riaccedati (-)

Residui al 31112/2018

Res:dui della c ompetenza '114.85'1,13

Residui tota li
FCDE al 3r/L2l2}t8

7)

e

&l

TASI

Le entrate accertate nell'anno 2018 sono diminuitè di Euro 3.306,00 rispetto a quelle dell'esercizio 2017

movimentazione delle somme rìmaste a resÌduo per IMU è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI

lmporto Yo

Residui attivi al 7/t/2078 60.607,70

Residui riscossi nel 2018 6.041,68

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 3U 77/7018

Residui della competenza 39.469,91

Residui tota li

FCDE al 31/ 1212018

T U-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2018 non sono variatè aumentatè di € 23.000,00 rispetto a quelle dell'esercizio

2017.

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

27

81,88%211 .100,37

325.95'1,50

0,00%

@
:\

!"!ll _9

54.566,02 90,03%

94.035,93
0,00%



Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI

lmporto

Residui att ivi al t/l/2OlA 600.654.78

Residui riscossi nel 2018 103.676.39

Residui elirrinati (+) o riaccertati (-)
Residui al 3L/L2/2074

Residui della competenza 144.396,91

Residui tota li

FcoE al 37/ 12/2o7a 0 #Drv/0!

\ì2

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

Contributi permessi a costruire e
relative sanzioni

2015 2017 2018

Accertamento 25.000,00 22.000,00 18000,00

Riscossione 25.000,00 22.000,00 18000,00

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente

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

Anno importo 7o x sPesa corr.

2016 25.000,00

2017 22.000,00

2014 18.000,00

(atll. 142 e ?08 D.Lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ullimitre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sa nzioni ammini$rative pècunia rie per violazionè codice della drada

20172016 2014
500.003.000,00accertamento

450.00866.00nscoss rone 257 .40
5'l,4815,0017 ,32Toriscossione

FCDE

2A

496.978,39 82,74Vo

64'1.375,30

x.\

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

----r----

o,oo%

5.000,00



fondo s\alutazione credìti corrispondente o,o0 0,00 0,00

entrata netta 866,OO 450.00 257,OO

destinazione a spesa corrente Vncolata 300,00 200,00 100,00

7o Per spesa conente
destinazione a spesa per ìn\,estimenti 566,00 o,00 0,00

7o per ln\,€stimenti

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

La mÒvimentazione delle somme rimasle a residuo è stata la seguente:

lmporto

Residui attivi al tlL/2O7e 2.549,80

Residui risc ossi nel 2018 2.0 00,00

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui al 3L/ 12/2018
Residui della competenza 242.60

FCOE al 3t/72/2OLa o fDrv/o!

Prove dei beni de ll'ente: fitti attivi e canoni Da niali

Le entrate accertate nell'anno 2018 non sono variate rìspetto a quelle dell'esercizio 2017.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stala la seguente

lmporto %

Residui attivi al l/L/2ola 3.478,74

Residui riscossi nel 2018 349,00

Residui eliminati (+) o riac c ertat i (-)
Residui al 3r/Lz/z0ta
Residui della corrpetenza 437 ,O0

Residui totali
#Drv/o!FCDE al 3I/ 72/2oLg o

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

evidenzia:

Rilevato che nel rispetto del comma '12 bis del|ai.142 del d.lgs. 285/1992, i provèntì delle sanzioni derivanti

da violazioni al limiie massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50olo all'ente proprietario della

strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

44,440/o 3A,91yo34,640/0

O,OOYIo,oo%

21 ,s6./o549,80

792,40Residui tota li

8S,97yo3j29,78

3.566,78



Macroaggregati
rendiconto

2017

rendiconto
2018

vanaztone

redditi da lavoro dipendente 489.156,00 496.881,80 7 .725,80

imposte e tasse a carico ente 32.325,08 37.664,7L -660,37

acqu isto beni e servizi 883.238,10 863.820,68 -19.417,42

trasferimenti correntì 67 .455,71 76.155,58 8.699,87

trasferimenti dì tributi 0,00

fondi perequativi 0,00

interessi passivi 205.O94,37 198.098,02 -6.995,35

altre spese per redditi dicapitale 0,00

rimborsi e poste correttive delle
entrate

0,00

altre spese correnti s.000,00 2.460,OO -2.540,00

TOTATE L6A2.269,26 1.659.080,79 -13.188,47

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2018, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- ivincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge
208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 11312016, e dall'a/..22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni
di personale a tempo indeterminalo per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della
Legge 208/2015, comma 562 della Legge 29612006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati
al patto di stabilità;

- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che
obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro.............. .....;

- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006
rìspetto a valore medio del triennio 201112013 che risulta di euro ............. . . .;

- il limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno;

- l'art.4o del D. Lgs. 165/2001;

- |,a/..22, co.2 del D.L. n.5Ol2O17: tale articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L.

nr. ?0812015, prevedendo, a partire dal 2017, per i comuni con popolazione compresa tra.i 1.000 ed i

3.000 abitanti che hanno rilèvato nell'anno precedente una spesa per il personale inleriore al 24lo

della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della

percentuale del turnover da 75% al 100%;

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale

come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 7512017.

per i comuni con popolazione infeiore a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni il limite di

spesa non si apptica alt'utitizzo di dipendenti a tempo pieno..di altre amministrazioni locali autoizzati

àallamministrazione di provenienza, purché ciò awenga nei limiti dell'ordinario oraio di lavoro settimanale e

iin- ii tÀii ài prestaiioni aggiuniive at di fuoi dell;ordinario orario di lavoro. (deliberazione Cotle conti.

sàzione autonòmie, 20 maf,lgio 2016, n. 23). ll lirnite di spesa non si applica anche per I'utilizzo

Loii"Àpor"n." di un dipenlclénte da pafte di più enti, all'intemo dell'ordinaio oraio di lavoro, e per i

oipenaérti in posizione di comando. La minore spesa dell'ente titolare del rappotlo di lavoro a tempo pieno

non ptò, com'unque, generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.

Gli oneri della contrattazione decentrata impègnati nell'anno 20'18, non superano il corrispÒndente ìmporto

impegnato per l'anno 2016 e sono automatlcamente rìdotti in misura proporzionale alla riduzione del

peisJnate in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normaliva vigente, come disposto

dall'art.9 del D.L. 7 81201 0.
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I limiti di cui soprc non si applicano alle assunzioni di personale appadenente alle categoie
della copedura delle quole d'obbligo (ad.3 comma 6 D.L. 902014)

Laspesadi personale sostenuta nell'anno 2018 non ientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 55
della Legge 296/2006.

540.409,78401.204,88Spese macroaggregato'101

Spese macroaggregato'103

26.991,41 3L.664,7tlap macroaggregato 102

Altre spese: reiscriziori imputale all'esercizio srraéssilo

AltYe spese: da specificare.

Altre spese: da specifc€re...

Ahre spese: da specificare...

Totale spese di personalo (A)

44.491,49(-) Comporìenti escluse (B)

G) Altre comporìerìti escll.§e:

di cd rinnovi coriraltuali

(=) Componenti assoggettate al limitè dispesa A-B

(ex art. 1, comma 557.legge n. 296/ 2006 o comma 562

III

Nel computo detla spesa di persona/e 2018 (altre spese rncluse e a/tre spese escluse) il Comune è tenuto ad

inckdere tutti gli impegni che, secondo il nuovo pincipio della competenza finanziaia potenziala. uenendo a

scadenza entà it termine dett'esercizio, s,ano slatl imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative

all'anno 2017e pecedenti inviate al 2018; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel

2017, dovranno essere imputate all'esercizio successivo) .

L'Organo di revisione ,ra certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di revisione ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo.

L'Ente, non avendo proweduto all'approvazione del Rendiconto 20 l 8 entro il termine del 30/04/2019 è tenuto

al rispetlo dei seguenti vincoli:

- Vincoli previsti dall'articolo 6 del dl 78/20'10 e da successive norme difinanza pubblica in materia di:

. spese per srudi ed incaichi di consulenza (comma 7);

. per reiazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8);

. per sponsoizzazioni (comma 9);

. per aftività di formazione (comma 13)

e dei vincoli previsti dall'art.27 comma 1 del D.L. 11?12008:

«dall.gennaio2oog,leamministrazionipubblicheriduconodelSo%rispettoaquelladell,anno200T.la

"ià", 
pài t, itaipa àette relazioni e di ogini altra pubbticazione prevista da leggi e regolamenti e distibuita

gratuitamente od inviata ad altre amminislnzioni»
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VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DICONTENIMENTO DELLE
SPESE

Media 2077l2ol3 rendiconto
20182008 per enti non

soggettialpatto

572.O74,49428.796,29

527.583,OO428.L96,29

f----__l

IRA PPORTI coN ORGA
^/rsM

PARTECIPATI



Verifica ra
pa rtecipate

e credito con strumen controll

Crediti è debiti recipreqi

L'Organo di revisione ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e d

l'Ente e gli organismi partecipati.

Costituzi e di società e acqu di oartecioazioni societarie

L'Ente, nèl corso dell'esercizio 2018, ha procedufo all'acquisizione di una nuova partecipazioni socielarie

ebìtori tra

L'Organo di revisione ha verificato che i prospetti dìmostrativi di cui all'art. 1 1, comma,6, lett. j), d.lgs.

n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non rècano
l'asseverazione, oltre chè del presente Organo di revisione, anche dell'organo di controllo dei relativi enti e
societa controllati e partecipati.
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ll conto econÒmico e lo stato patrimoniale attivo e passivo, non vengono analìzzali,
quanto l'Ente, intende awalersi dell'oppÒrtunità di un eventuale rinvio, previsto nel

in corso di discussione, dell'adozione del principio della contabilità economica -patrimoniale(all.4/3 al D.Lgs

n.11812011\ e del conseguente affiancamento della contabilità economica-patrimoniale alla contabilità

finanziaria, ai sensi dell'art.3, comma 12, del D.Lgs. n.11812011, unitamente all'adozione del piano dei conti

intègrato di cuì all'art.4 del D.Lgs. n.118/2011, nonché dell'
all'Allegato 4/4 .

adozione del principio del bilancio consolidato di cui

ll

ffi4x

C O NTO ECO N OM I CO-STATO PAT RI M ON I ALE



L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a
previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previstè dall'art.11, comma 6 del d.lgs.'118/20
particolare risultano:

a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
b) le principali voci del conto del bilancio
c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati

e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiari prestale dall'ente

Nella relazione soro illustratè le qeslioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo
verificatisi dopo la chiusura dellesercizio.

ll revisore Unico, in base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti, e sul/a base delle veiliche di
regolaità amministrativa e contabile effeftuate durante l'esercizio, atlesta :

- che non sono state iscontrate gravi iffegolaità contabili e finanziaie e inadempienze già segnalate al

Consiglio e non sanate ;
- l'attendibililà delle risultanze della gestione finanziaia:
- il ispetto degli obiettivi di linanza pubblica;
- congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi
- aftendibilità dei isultati economici generali e didettaglio;

- ispetto del piano di ientro del maggior disavanzo da iacceftamento straordinaio dei residui;

i?evisore llnico, invita l'Ente ad adoftare quanto prima la contabilità economica patimoniale fa presente

che questo nuovo sistema contabile coslitulsce pincipio fondamentale del sistema dei conti del seftore

pubbiico, con I'attuazione di una visione integrata della gestione degli enti nella tiplice dimensione
'(finanziaia, 

economica e patimoniale) afl,nché la stessa sia rappresentata in modo da rilevare non solo i
'risultati 

finanziari ma, allresì, di valoizzare il isultato economico di peiodo e di espone le conseguenti

vaiazioni del conto patimoniale del seftore pubblico.

11 e

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto

alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo limitatamente ai risultati della gestione

fnanziaria mentre rÉuardo al conto economico e lo Stato patrimoniale, non si è in grado di

attestarne la compleiezza e l'attendibilità in quanto non predisposti dall'Ente, nell'intesa che si

proweda entro quanto prima a completare o integrare il conto economico e stato patrimoniale.

iiiÌì-

rÀ
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO z^\'

RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

coNcLUsloNl

L'ORGANo Dr REvlsloNE


