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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 N.  6 del Reg. 
OGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 ai 
sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000. 

Del  04.06.2020 

 
 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

FABIO MAMMARELLA Consigliere X  

ROBERTA BARTOLUCCI  Consigliere X  

FRANCO FARINA Consigliere X  

TOMAS PAOLUCCI Consigliere X  

AVV. ANNA FASCIANI Consigliere X  

DOTT.SSA VALERIA NUCCETELLI Consigliere X  

ING. FRANCESCO TORTORA Consigliere X  

NICOLA DE SIMONE Consigliere X  

RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  

IVAN ANTONINI Consigliere X  

 
 
Assegnati N.  11  Presenti N.  11  
In carica   N.  11  Assenti N.    0 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Anna Fasciani in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
 

La seduta è pubblica. 
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Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Maria Olimpia Morgante, che provvede ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.  

Udito il consigliere Nicola De Simone che dopo aver affermato che la TOSAP è stata sospesa per 
effetto di disposizioni governative e che per l’IMU e la Tasi è previsto il fondo di solidarietà 
comunale, chiede al Presidente del Consiglio la parola per dare lettura di un documento rivolgendo 
al Segretario Comunale l’invito ad allegarlo al verbale di deliberazione.  

Al termine della lettura del documento interviene il Sindaco invitando il consigliere Nicola De 
Simone a non formulare accuse e di guardarsene bene dal farlo. 

Rappresenta che la scelta di adottare il piano di riequilibrio è stata dettata dalla necessità di 
salvaguardare l’ente in attuazione delle disposizioni legislative. L’ente è tenuto ad accantonare le 
risorse necessarie per il pagamento di spese derivanti da sentenza. Evidenzia che ancora si 
insiste sul fatto che con il piano di riequilibrio è stata ingessata l’attività dell’ente senza 
comprenderne la necessità. A tal proposito invita il responsabile del servizio finanziario presente in 
aula ad intervenire per rappresentare in modo dettagliato il piano di riequilibrio onde farne 
comprendere i motivi della sua adozione.  

Al riguardo il citato responsabile spiega che se l’ente, in luogo della sentenza di condanna della 
Corte d’Appello per euro 96.000,00 circa, fosse stato condannato alla somma di circa 1.600,000,00 
come si sarebbe pagato il debito in assenza del ridetto piano di riequilibrio. Aggiunge che il 
comune ha ancora un disavanzo del 2015 di circa 900.000,00 euro che deve essere ripianato in 
venti anni, oltre ad altre criticità segnalate dalla Corte dei Conti in occasione del questionario al 
rendiconto 2013. 

Continua dicendo che le oculate gestioni degli anni 2017, 2018 e 2019 hanno dimostrato un 
miglioramento oggettivo con un avanzo disponibile di circa 88.000,00 euro dopo quattro anni di 
disavanzi risultanti dai relativi rendiconti. 

A seguito, quindi, della definizione del debito con la sentenza della Corte di Appello si può dire 
superato il piano di riequilibrio fermo restando il parere favorevole del Ministero e della Corte dei 
Conti. 

Il Sindaco ringrazia il responsabile del servizio finanziario aggiungendo che gli ottimi risultati 
raggiunti da questa amministrazione stanno a significare l’impegno profuso nel risanare l’ente dalla 
situazione deficitaria in cui versava senza non pochi sacrifici chiesti in questi anni a tutta la 
cittadinanza. 

Interviene il consigliere Mammarella ribadendo che l’adozione del piano è stata necessaria e che 
farebbe la stessa cosa altre cento volte in quanto conforme alla legge. Riconosce che il sindaco ha 
saputo gestire il piano di riequilibrio.  

Precisa inoltre che in merito alla organizzazione della festa degli anziani è intervenuta 
l’associazione Excubiae in quanto nessuna altra associazione ha ritenuto di occuparsene.  

Il consigliere Paolucci conferma che nessuna associazione ha voluto occuparsi della festa degli 
anziani e che hanno sempre rappresentato Scurcola Marsicana in tutte le occasioni che si 
prospettavano senza chiedere mai rimborsi al comune.   

Il consigliere Mammarella rappresenta di non essere stato informato dei contatti del consigliere 
Tortora con la Pro loco di Cappelle.  

Il consigliere Tortora in merito ad eventuali suoi rapporti con la Pro loco di Cappelle spiega di non 
essere mai stato incaricato dal sindaco ad averne contatti ribadendo che non gli sono state affidate 
deleghe di alcun tipo.  Esprime, quindi, il suo disappunto in merito a quanto sostenuto dal 
consigliere Mammarella e che la presenza di entrambe le Proloco in comune era vincolata 
esclusivamente ad un progetto per il quale vi era necessità del loro supporto.  

Il sindaco conferma quanto sopra e comunica al consigliere Mammarella che conferma di aver 
provato tante volte a telefonargli per chiarire tale aspetto ma senza risposta. Aggiunge che la Pro 
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loco, nonostante i notevoli sforzi diretti al coinvolgimento della stessa, ci si è trovati di fronte ad un 
muro di gomma. 

Il consigliere Tortora informa che in merito al progetto scuola ci sono tante difficoltà. E’ un discorso 
che va avanti dal 2011 e, al di là delle responsabilità, occorre superare le criticità. Si colgono le 
opportunità dei finanziamenti ma tante volte non si riesce ad averli in quanto richiedono la 
compartecipazione alla spesa. 

In merito al finanziamento Masterplan, sono previsti interventi per il castello di circa 1.100.000,00 e   
interventi sulla viabilità per circa 900.000,00 e via Adua rientra nell’ambito della relazione 
Masterplan. 

Informa che il piano regolatore è fermo al 2004 e che lo stesso è sprovvisto della documentazione 
necessaria per il suo aggiornamento. La provincia richiede in via preliminare per l’aggiornamento 
la VAS e la relazione geologica. Chiede, inoltre, quale fosse stato il ruolo del comune di Scurcola 
nell’ambito dei programmi di finanziamento “6000 campanili” e “nuovi progetti di interventi” relativi 
agli anni 2014 e 2015. 

Il sindaco evidenzia che il finanziamento Masterplan è stata una grande vittoria e che in merito alle 
manutenzioni avendo un solo operaio non è possibile fare tutto. 

Il consigliere Rodolfo De Simone lamenta il fatto che via Della Stazione è molto trascurata. Lo 
spazzamento da parte della società affidataria del servizio non sempre provvede. 

Il sindaco comunica che mediante l’utilizzo dei beneficiari della borsa lavoro e di coloro che 
usufruiscono del reddito di cittadinanza sarà possibile garantire un maggior servizio. 

Sicuramente l’emergenza COVID -19 ha aggravato la situazione.   

    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
 

Votanti: 11; Favorevoli: 7; Contrari: 3 (Nicola De Simone, Rodolfo De Simone e Ivan Antonini) 
Astenuti:1 (Mammarella) 
  

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese  
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.   
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Economico-Finanziaria 

Ufficio: Ragioneria 
 

OGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 227 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 18.05.2020 Data  18.05.2020 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr. Mario Sulpizio) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della 
finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno 
integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996; 

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2019 deve pertanto essere approvato in base agli 
schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al 
D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, e lo Stato Patrimoniale”; 

RICHIAMATA la delibera n. 21 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai sensi del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 
2019 e la relazione illustrativa; 

DATO ATTO che nel rendiconto 2018 la voce “Fondo rischi legali” presentava un accantonamento 
che ammontava ad € 1.602.214,97. Tale accantonamento nel rendiconto 2019 presenta una 
riduzione di € 1.567.698,88 che deriva dai contenuti della sentenza della Corte D’Appello 
dell’Aquila relativa alla causa civile iscritta al R.G. n. 1444/2014 tra il Comune di Scurcola 
Marsicana e la Biolite s.r.l. + altri. Pertanto, l’accantonamento diventa nella citata voce “Fondo 
rischi legali” di € 24.516,09 pari all’ammontare delle spese per i contenziosi in essere. 
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CONSIDERATO che la Commissione ARCONET ha concordato sulla facoltatività della tenuta 
della Contabilità Economico Patrimoniale per il 2019 per tutti i Comuni fino a 5mila abitanti, 
compresi per quelli che abbiano già corredato il consuntivo degli esercizi 2018 e precedenti degli 
allegati economico-patrimoniali; 

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019, predisposto sulla 
base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 è composto da: Conto di Bilancio e 
Stato Patrimoniale; 

VISTA la comunicazione ai Consiglieri, ai sensi dell’art. 227 c. 2 del D.lgs. 267/2000, nonché del 
vigente regolamento di contabilità, della messa a disposizione degli atti relativi al Rendiconto della 
Gestione 2019; 

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che 

esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri 

documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, 

nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale 

informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le 

modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni.”; 

VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporne 

l’approvazione; 

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 4 del 
24/02/2020, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine 
dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle 
motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il 
mantenimento, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 19/03/2020, con cui è stato operato, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei 
residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità e con la 
quale al fine di reimputare i movimenti cancellati si provvedeva ad effettuare una variazione al 
bilancio di previsione 2019/2020, nonché al bilancio di previsione 2020/2022; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 07.10.2019 di rinvio bilancio 
consolidato; 

D E L I B E R A 
 

di approvare il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2019, ai sensi dell’art. 227 del 
D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, le cui risultanze finali sono rappresentate nel prospetto dimostrativo del 
risultato di amministrazione che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, nonché la Relazione Illustrativa della Giunta sulla gestione; 
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  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

          

Fondo cassa al 1° gennaio       1.073.007,34 

          

RISCOSSIONI (+) 555.972,28 2.216.713,50 2.772.685,78 

PAGAMENTI (-) 298.782,68 1.780.320,78 2.079.103,46 

          

SALDO DI CASSA AL 31 

DICEMBRE 
(=)     1.766.589,66 

          

PAGAMENTI per azioni 

esecutive non regolarizzate al 

31 dicembre 

(-)     0,00 

          

FONDO DI CASSA AL 31 

DICEMBRE 
(=)     1.766.589,66 

          

RESIDUI ATTIVI (+) 859.914,28 850.724,75 1.710.639,03 

di cui derivanti da 

accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della 

stima del dipartimento delle 

finanze 

      
 

RESIDUI PASSIVI (-) 344.253,50 548.478,01 892.731,51 

          

FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (1) 

(-)     27.215,90 

FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE (1) 

(-)     236.229,26 

          

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2019 (A)(2) 

(=)     2.321.052,02 
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2019:  
    

          

Parte accantonata (3)         

Fondo crediti di dubbia 

esigibilità al 31/12/2019(4) 
       927.084,35 

 
      

 
Fondo anticipazioni liquidità 

DL 35 del 2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti 

       0,00 

Fondo perdite società 

partecipate 
       143.978,07 

Fondo contezioso        34.516,09 

Altri accantonamenti        30.000,00 

  Totale parte accantonata (B) 1.135.578,51 

Parte vincolata          

Vincoli derivanti da leggi e dai 

principi contabili 
       0,00 

Vincoli derivanti da 

trasferimenti 
       36.432,00 

Vincoli derivanti dalla 

contrazione di mutui  
       0,00 

Vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente  
       1.036.963,72 

Altri vincoli         5.914,79 

  Totale parte vincolata (C) 1.079.310,51 

Parte destinata agli 

investimenti 
        

  Totale parte destinata agli investimenti( D) 18.056,14 

          

          

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 88.056,14 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come 

disavanzo da ripianare (6) 
  

 

di approvare l’aggiornamento degli inventari prendendo atto di tutte le variazioni conseguenti le 
operazioni eseguite fino al 31/12/2019; 

di approvare il piano degli indicatori e di risultato del bilancio di cui al comma 1 art. 18 bis d.lgs. 
118/2011 redatti secondo gli schemi approvati dal Ministero Interni 23.12.2015 

di prendere atto della delibera di Giunta Comunale n. 16 del 19/03/2020, con cui è stato operato, 
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ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei 
residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità; 

di approvare il conto del patrimonio che presenta le seguenti risultanze finali: 

 

TOTALE ATTIVO   10.037.241,06 

TOTALE PASSIVO            10.037.241,06 

di cui Patrimonio Netto         +   8.936.015,39 

 

DI DICHIARARE 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del 

T.U.E.L. n. 267/2000.  

 

 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
 F.to Dr. Mario SULPIZIO 
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Comune di Scurcola Marsicana (AQ) 

Organo di revisione 

Verbale n. 36 del 21/05/2020 
 

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. 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 4/2 e 4/3; 

 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; 

approva o presenta 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 
gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2019 del Comune di 
Scurcola Marsicana (AQ) che forma parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 

 

Pescara, lì 21/05/2020 

L’organo di revisione 

Dott. Claudio Fusco  
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INTRODUZIONE 

Il sottoscritto, Dott. Claudio Fusco, nominato Revisore Unico dei Conti per il triennio 2018/2021, giusta 
nomina disposta con deliberazione consiliare n. 16 del 31/07/2018 e con decorrenza dal 17/09/2018, 

 ricevuta in data 14/05/2020 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2019, approvati con delibera della giunta comunale n. 21 del 12/05/2020, completi dei 
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL): 

a) Conto del bilancio; 
b) Stato patrimoniale semplificato di cui al DM 11/11/2019 (avendo utilizzato l’opzione di cui 

all’articolo 232, comma 2 del TUEL come da delibera del C.C. n 24 del 07/10/2019);  

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

 

 viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel; 

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

 visto il D.lgs. 118/2011; 

 visti i principi contabili applicabili agli enti locali; 

 visto il regolamento di contabilità del Comune; 

TENUTO CONTO CHE 

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

 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel 
corso dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel 
corso dell’esercizio provvisorio; 

In particolare, ai 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 6

di cui variazioni di Consiglio 1
di cui variazioni di Giunta con i poteri
del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4
Tuel

5

 

 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’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2019. 
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CONTO DEL BILANCIO 

Premesse e verifiche 

Il Comune di Scurcola Marsicana (AQ) registra una popolazione al 01.01.2019, ai sensi dell’art.156, 
comma 2, del Tuel, di n 2787 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 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 rispetto ai 
bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;  

 
- nel corso dell’esercizio 2019, in ordine 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 artt.195 e 222 
del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal 
comma 3-bis, dell’art. 187 dello stesso Testo unico; 
 
- nel caso di applicazione nel corso del 2019 dell’avanzo vincolato presunto l’organo di revisione ha 
accertato che sono state rispettate le condizioni di cui all’art.187, comma 3 e 3-quater del TUEL e al 
punto 8.11 (del principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011); 
 
- nel rendiconto 2019 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo 
IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al 
finanziamento delle spese di investimento;  
 
In riferimento all’Ente si precisa che: 

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

 ha ricevuto, ma non utilizzato, anticipazioni di liquidità di cui art.1 comma 11 del d.l. n. 
35/2013 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 l’ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di 
cui all’art. 243 del Tuel; 
 

 che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto 
della loro gestione, entro il 30 gennaio 2020, allegando i documenti 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. 
174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili; 

 
 che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di 

contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari; 
 

 
 nel corso dell’esercizio considerato, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell’art. 

153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori 
entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;  
 

 l’ente sta provvedendo al recupero delle quote di disavanzo di amministrazione precedente 
e da riaccertamento straordinario attraverso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
attivato dal 2017; 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2019                6 
 

 che l’ente con delibera n. 14 del 01/07/2017 ha deliberato il ricorso alla procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale e con delibera n. 26 del 15/10/2017  ha approvato il piano 
di riequilibrio finanziario pluriennale; 
 

 il risultato di amministrazione al 31/12/2019 è migliorato rispetto al disavanzo al 1/1/2019 
per un importo pari o superiore al disavanzo applicato al bilancio 2019; 

 
 

 ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio 
per euro 5.613.95, tutti di parte corrente e detti atti sono stati trasmessi alla competente 
Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002, 
c. 5; 
Tali debiti sono così classificabili: 

 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

2018 2019

Articolo 194 T.U.E.L:

   - lettera a) - sentenze esecutive

   - lettera b)  - copertura disavanzi

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni

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

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa  €  21.536,40  €  5.613,95 

Totale  €  21.536,40  €  5.613,95  

 
 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’Interno del 
18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di legge, non 
ha avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2019, la copertura minima dei costi dei servizi a 
domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 
 
DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI

RENDICONTO 2019 Proventi Costi Saldo
 %   di                               

copertura 
realizzata

 %  di                            
copertura 
prevista

Mense scolastiche 11.478,32€   21.748,58€   10.270,26-€  52,78%

Servizi lampade votive € 13.191,05 € 22.614,88 9.423,83-€    58,33%

Totali 24.669,37€   44.363,46€   19.694,09-€  55,61%
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Gestione Finanziaria 

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

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde/non corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili dell’Ente. 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scrit ture contabili)

1.766.589,66€                                  

1.766.589,66€                                   

Nell’ultimo triennio, l’andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente: 

2017 2018 2019
380.878,62€              1.073.007,34€      1.766.589,66€      

65.466,96€                 64.410,20€           64.410,20€           

        Fondo cassa complessivo al 31.12 
di cui cassa vincolata  

L’evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella: 

Evoluzione della cassa vincolata nel triennio
Consistenza cassa vincolata +/- 2017 2018 2019

Consistenza di cassa effet t iva all'1.1 +  €      97.617,48  €  65.466,96  €  64.410,20 
Somme ut ilizzate in termini di cassa all'1.1 +  €                 -    €              -   
Fondi vincolat i all'1.1 =  €      97.617,48  €  65.466,96  €  64.410,20 
Increment i per nuovi accredit i vincolat i +  €                 -    €              -   
Decrementi per pagamenti vincolat i -  €      32.150,52  €    1.056,76  €              -   
Fondi vincolat i al 31.12 =  €      65.466,96  €  64.410,20  €  64.410,20 
Somme ut ilizzate in termini di cassa al 31.12 -  €                 -    €              -    €              -   
Consistenza di cassa effet t iva al 31.12 =  €      65.466,96  €  64.410,20  €  64.410,20  
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Sono stati verificati gli equilibri di cassa: 

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2019
+/- Previsioni definitive** Competenza Residui Totale

Fondo di cassa iniziale (A) 1.073.007,34€                               1.073.007,34€               
Entrate Titolo 1.00 + 3.704.657,70€                                 1.623.522,47€              512.513,92€               2.136.036,39€                 
  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                                  -€                               -€                             -€                                  
Entrate Titolo 2.00 + 219.250,90€                                    53.819,53€                   28.457,57€                 82.277,10€                      
  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                                  -€                               -€                             -€                                  
Entrate Titolo 3.00 + 403.376,23€                                    132.386,77€                 11.695,62€                 144.082,39€                    
  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                                  -€                               -€                             -€                                  
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1) + 50.000,00€                                      25.000,00€                   25.000,00€                      
Totale Entrate B (B=Titoli  1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06) = 4.377.284,83€                               1.834.728,77€            552.667,11€              2.387.395,88€               
  di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *) -€                                                  -€                               -€                             -€                                  
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + 3.005.710,45€                                 1.345.703,34€              249.698,26€               1.595.401,60€                 
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale + -€                                                  -€                               -€                             -€                                  
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari + 227.416,97€                                    147.898,97€                 -€                             147.898,97€                    
  di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                                                  -€                               -€                             -€                                  
 di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti -€                                                  -€                               -€                             -€                                  
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00) = 3.233.127,42€                               1.493.602,31€            249.698,26€              1.743.300,57€               
Differenza D (D=B-C) = 1.144.157,41€                               341.126,46€                302.968,85€              644.095,31€                  
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E) + -€                                                  -€                               -€                             -€                                  
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F) - -€                                                  -€                               -€                             -€                                  
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G) + -€                                                  -€                               -€                             -€                                  
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G) = 1.144.157,41€                               341.126,46€                302.968,85€              644.095,31€                  
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale + 3.352.928,62€                                 132.764,80€                 154,00€                       132.918,80€                    
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie + -€                                                  -€                               -€                             -€                                  
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti + 18.139,36€                                      -€                               36,29€                         36,29€                              
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F) + -€                                                  -€                               -€                             -€                                  
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I) = 3.371.067,98€                               132.764,80€                190,29€                     132.955,09€                  
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche (B1)

+ 50.000,00€                                      25.000,00€                   -€                             25.000,00€                      
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine + -€                                                  -€                               -€                             -€                                  
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine + -€                                                  -€                               -€                             -€                                  
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie + -€                                                  -€                               -€                             -€                                  

Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1  (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) = -€                                                -€                             -€                           -€                                

Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie 
(L=B1+L1)

= 50.000,00€                                      25.000,00€                   -€                             25.000,00€                      

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) = 3.321.067,98€                               107.764,80€                190,29€                     107.955,09€                  
Spese Titolo 2.00 + 3.472.488,00€                                 40.531,95€                   41.358,70€                 81.890,65€                      
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie + -€                                                  -€                               -€                             -€                                  
Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) = 3.472.488,00€                               40.531,95€                  41.358,70€                81.890,65€                     
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O) - -€                                                  -€                               -€                             -€                                  
Totale spese di parte capitale P (P=N-O) - 3.472.488,00€                               40.531,95€                  41.358,70€                81.890,65€                     
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) = 151.420,02-€                                  67.232,85€                  41.168,41-€                26.064,44€                     
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine +  €                                                    -    €                                 -    €                               -   -€                                  
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine +  €                                                    -    €                                 -    €                               -   -€                                  
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz. +  €                                                    -    €                                 -    €                               -   -€                                  
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02,
3.03,3.04)

= -€                                                  -€                               -€                             -€                                  

Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere + 553.808,25€                                    -€                               -€                              €                                    -   
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere - 553.808,25€                                    -€                               -€                              €                                    -   
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro + 1.358.498,48€                                 274.219,93€                 3.114,88€                    €                    277.334,81 
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro - 1.365.924,66€                                 246.186,52€                 7.725,72€                    €                    253.912,24 
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V) = 2.058.318,55€                  436.392,72€       257.189,60€      1.766.589,66€      

* Trattasi di quota di rimborso annua
** Il totale comprende Competenza + Residui

 

L’ente nel corso dell’anno 209 non ha utilizzato l’anticipazione di tesoreria.  

2017 2018 2019
596.108,46€              594.631,44€         553.808,25€         

-€                            -€                       -€                       
37,00€                        -€                       -€                       

-€                       

-€                            -€                       -€                       
152,95€                      -€                       -€                       

Importo dell’anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell’art . 222 
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese 
Giorni di ut ilizzo dell'ant icipazione
Importo massimo della ant icipazione giornaliera ut ilizzata
Importo ant icipazione non rest ituita al 31/12 (*)

Importo delle somme maturate a t itolo di interessi passivi al 31/12
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Tempestività pagamenti 

L’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute 
per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dall’articolo 183, 
comma 8 del Tuel. 
 
L’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante 
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti 
dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del 
d.lgs. n. 33/2013. 
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Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di 
amministrazione 

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai 
seguenti elementi: 

Gestione di competenza 2019
SALDO GESTIONE COMPETENZA 738.639,46€       
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 128.365,08€       
Fondo pluriennale vincolato di spesa 263.445,16€       
SALDO FPV 135.080,08-€       
Gestione dei residui
Maggiori residui at t ivi riaccertat i (+) -€                     
Minori residui at t ivi riaccertat i (-) 260.159,96€       
Minori residui passivi riaccertat i (+) 57.967,21€         
SALDO GESTIONE RESIDUI 202.192,75-€       
Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 738.639,46€       
SALDO FPV 135.080,08-€       
SALDO GESTIONE RESIDUI 202.192,75-€       
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO -€                     
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 1.919.685,39€   
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 2.321.052,02€   

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

 

 

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

Accertamenti in 
c/competenza

Incassi in 
c/competenza

%

(A) (B)
Incassi/accert.ti in 

c/competenza
(B/A*100)

Titolo I  €   2.324.683,65  €      2.190.954,38  €        1.623.522,47 74,10115358

Titolo II  €      153.340,29  €         113.193,88  €              53.819,53 47,54632494

Titolo 
III

 €      254.242,20  €         151.654,72  €           132.386,77 87,29485637

Titolo IV  €   3.304.195,25  €         337.213,86  €           132.764,80 39,37109821

Titolo V  €                       -    €                          -    €                            -   #DIV/0!

Entrate
Previsione 
definitiva 

(competenza)

 

 

Nel 2019, l’Organo di revisione, nello svolgimento dell’attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti 
finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. c), del 
TUEL, non ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente. 

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione a 
bilancio dell’avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2019) la 
seguente situazione: 
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 COMPETENZA (ACCERTAMENTI 
E IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 27.365,08                                      

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 49.010,05                                      

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2.455.802,98                                 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (+) 50.000,00                                      

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.704.493,81                                 

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
(-)

27.215,90                                      

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 147.898,97                                    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

F2)  Fondo anticipazioni di liquidità (-)

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 604.549,33                                    

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili (-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M) 604.549,33                                    

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-) 197.645,03                                    

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-)

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE (-) 406.904,30                                    

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 86.440,08-                                      

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 493.344,38                                    

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX 
ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2019                12 
 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 101.000,00                                    

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 337.213,86                                    

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (-) 50.000,00                                      

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili (+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 201.984,60                                    

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 236.229,26                                   

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) 50.000,00-                                      
Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-)
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-)

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 50.000,00-                                      
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 50.000,00-                                      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                                                  

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                                                  

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                                                  

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) -                                                  

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 554.549,33                                    

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N 197.645,03                                    

Risorse vincolate nel bilancio 
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 356.904,30                                    

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 86.440,08-                                      
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 443.344,38                                    
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Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente                                      604.549,33 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)

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

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (1) (-) 197.645,03                                    

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(2) (-) -                                    86.440,08   

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (3) (-)                                                     -     

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 493.344,38                                    

 

Capitolo 
di spesa 

descrizione
Risorse 

accantonate  al 
1/1/ N

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio  N 

(con segno -1)

Risorse 
accantonate  

stanziate nella 
spesa del bilancio 
dell'esercizio N

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in sede 
di rendiconto

 (con segno +/-2)

Risorse accantonate 
nel risultato di 

amministrazione
al 31/12/ N

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d)

Fondo anticipazioni liquidità 
0

0

Totale Fondo anticipazioni liquidità 0 0 0 0 0

Fondo  perdite società partecipate
Fondo perdite società partecipate 143.978,07           143.978,07                         

-                                      

-                                      

Totale Fondo  perdite società partecipate 143.978,07           -                           -                              -                              143.978,07                         

Fondo contezioso
Fondo contenzioso 1.602.214,97        1.567.698,88-              34.516,09                           

-                                      

Totale Fondo contenzioso 1.602.214,97        -                           -                              1.567.698,88-              34.516,09                           

Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)

Fondo Crediti di dubbia esigibilità 815.879,40           197.645,03                 86.440,08-                   927.084,35                            

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 815.879,40           -                           197.645,03                 86.440,08-                   927.084,35                         

Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)  
-                                      

-                                      

Totale Accantonamento residui perenti  (solo per le regioni)  -                       -                           -                              -                              -                                      

Altri accantonamenti(4)

Altri Accantonamenti 30.000,00                   30.000,00                           

-                                      

Totale Altri accantonamenti -                       -                           30.000,00                   -                              30.000,00                           

Totale 2.562.072,44        -                           227.645,03                 1.654.138,96-              1.135.578,51                      

Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
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Cap.  di 
entrata

Descr.
Capitolo 
di spesa 

correlato
Descr.

Risorse vinc.  
nel risultato 

di 
amministrazi

one
al 1/1/ N 

Risorse 
vincolate 

applicate al 
bilancio

dell'esercizio N

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio N 

Impegni eserc. 
N finanziati da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizio o 
da quote 

vincolate del 
risultato di 

amministrazion
e

Fondo plur. vinc.  
al 31/12/N 

finanziato da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di 
residui attivi 

vincolati o 
eliminazione del 

vincolo su quote del 
risultato di 

amministrazione (+) 
e cancellazione di 

residui passivi 
finanziati da risorse 

vincolate (-) 
(gestione dei 

residui):

Cancellazione 
nell'esercizio N di 
impegni finanziati 

dal fondo 
pluriennale 

vincolato dopo 
l'approvazione del 

rendiconto 
dell'esercizio N-1 
non reimpegnati 
nell'esercizio N

Risorse vincolate nel 
bilancio al 31/12/N

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
al 31/12/N

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

(e)+(g)
(i)=(a) +(c)         -( 

d)-(e)-(f)+(g)

Vincoli derivanti dalla legge
-                          -                      
-                          -                      
-                          -                      
-                          -                      

-              -                      -                  -                     -                         -                          -                      

70.000,00   33.568,00              -                          36.432,00           
-                          -                      
-                          -                      
-                          -                      

70.000,00   -                      -                  -                     33.568,00              -                          36.432,00           

-                          -                      
-                          -                      
-                          -                      
-                          -                      

-              -                      -                  -                     -                         -                          -                      

1.036.963,72      1.036.963,72           1.036.963,72      
-                          -                      
-                          -                      
-                          -                      

-              1.036.963,72      -                  -                     -                         1.036.963,72           1.036.963,72      

5.914,79             5.914,79                  5.914,79             
-                          -                      
-                          -                      
-                          -                      

-              5.914,79             -                  -                     -                         5.914,79                  5.914,79             

70.000,00   -                  1.042.878,51      -                  -                     33.568,00              1.042.878,51           1.079.310,51      

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)
Altri vincoli

Totale altri vincoli  (l/5)

Totale risorse vincolate  (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)
Vincoli derivanti da Trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)
Vincoli derivanti da finanziamenti

 

                                  

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)

-                          -                      

-                          -                      

-                          36.432,00           

-                          -                      

1.036.963,72           1.036.963,72      

5.914,79                  5.914,79             

1.042.878,51           1.079.310,51      

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 
(n/5=l/5-m5)

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (m/4)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 
(n/1=l/1-m/1)

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di 
accantonamenti (n/2=l/2-m/2)

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di 
accantonamenti (n/3=l/3-m/3)

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 
(n/4=l/4-m/4)

 

 

 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2019                15 
 

Capitolo 
di entrata

Descriz.
Capitolo 
di spesa

Descriz.

Risorse 
destinate agli 

investim. 
al 1/1/ N

Entrate destinate 
agli investimenti 

accertate 
nell'esercizio N 

Impegni  eserc. 
N finanziati da 

entrate 
destinate 
accertate 

nell'esercizio o 
da quote 

destinate  del 
risultato di 

amministrazion
e

Fondo plurien. 
vinc.  al 31/12/N 

finanziato da 
entrate destinate 

accertate 
nell'esercizio o 

da quote 
destinate  del 
risultato di 

amministrazione

Cancellazione di 
residui attivi costituiti 

da risorse destinate 
agli investimenti  o 
eliminazione della 

destinazione  su quote 
del risultato di 

amministrazione (+) e 
cancellazione di residui 

passivi finanziati da 
risorse destinate agli 

investimenti (-) 
(gestione dei residui)

Risorse 
destinate agli 
investim. al 

31/12/ N

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

( c)-(d)-(e)

Vincoli destinati agli investimenti 807.314,79 18.106,86 807.314,79 18106,86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

807314,79 18106,86 0 0 807314,79 18106,86

18106,86

Allegato a/3)  Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Totale 

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti  le risorse 
destinate agli investimenti (g)

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono 
state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g) 

 

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2019 

L’Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che 

contribuiscono alla formazione del FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori 

pubblici; 
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione 

di impegni e di residui passivi coperti dal FPV; 
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento; 
g) la sussistenza dell’impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui 

all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016 
 

La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente: 

FPV 01/01/2019 31/12/2019

FPV di parte corrente  €       27.365,08  €         27.215,90 

FPV di parte capitale  €     101.000,00  €       236.229,26 

FPV per partite finanziarie  €                    -    €                     -    
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L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: 

2017 2018 2019
Fondo pluriennale vincolato corrente 
accantonato al 31.12

 €   174.795,04  €      27.365,08  €   27.215,90 

-  di cui FPV alimentato da entrate vincolate
accertate in c/competenza

 €   174.795,04  €      27.365,08  €   27.215,90 

-  di cui FPV alimentato da entrate libere
accertate in c/competenza per finanziare i soli
casi ammessi dal principio contabile ** 

 €                  -    €                   -    €                -   

-  di cui FPV alimentato da entrate libere
accertate in c/competenza per finanziare i casi
di cui al punto 5.4a del principio contabile
4/2***

 €                  -    €                   -    €                -   

-  di cui FPV alimentato da entrate vincolate
accertate in anni precedenti 

 €                  -    €                   -    €                -   

-  di cui FPV alimentato da entrate libere
accertate in anni precedenti per finanziare i
soli casi ammessi dal principio contabile

 €                  -    €                   -    €                -   

-   di cui FPV da riaccertamento 
straordinario

 €                  -    €                   -    €                -   

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

 

 

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: 

2017 2018 2019
Fondo pluriennale vincolato 
c/capitale accantonato al 31.12

 €                  -    €    101.000,00  €   236.229,26 

-  di cui FPV alimentato da entrate
vincolate e dest inate invest iment i
accertate in c/competenza

 €                  -    €    101.000,00  €   236.229,26 

-  di cui FPV alimentato da entrate
vincolate e dest inate invest iment i
accertate in anni precedent i

 €                  -    €                   -    €                -   

-  di cui FPV da riaccertamento
straordinario

 €                  -    €                   -    €                -   

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale
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Risultato di amministrazione 

L’Organo di revisione ha verificato e attesta che: 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, presenta un avanzo di Euro 2.321.052,02, 
come risulta dai seguenti elementi: 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 1.073.007,34             

RISCOSSIONI (+) 555.972,28            2.216.713,50           2.772.685,78             
PAGAMENTI (-) 298.782,68            1.780.320,78           2.079.103,46             

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.766.589,66             

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) -                               

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.766.589,66             

RESIDUI ATTIVI (+) 859.914,28            850.724,75              1.710.639,03             
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle 
finanze -                              
RESIDUI PASSIVI (-) 344.253,50            548.478,01              892.731,51                

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 27.215,90                   
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 236.229,26                

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019(A)(2) (=) 2.321.052,02             

GESTIONE

 

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

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:
2017 2018 2019

Risultato d'amministrazione (A) 1.519.500,63€       1.919.685,39€     2.321.052,02€     
composizione del risultato di amministrazione:
Parte accantonata (B) 2.377.867,00€       2.524.425,21€     1.135.578,51€     
Parte vincolata (C ) -€                         70.000,00€           1.079.310,51€     
Parte dest inata agli investiment i (D) 814.730,68€          807.314,79€        18.106,86€           
Parte disponibile (E= A-B-C-D) 1.673.097,05-€       1.482.054,61-€     88.056,14€           
 

Utilizzo nell’esercizio 2019 delle risorse del risultato d’amministrazione 
dell’esercizio 2018 

 

Totali

FCDE
  Fondo passività 

potenziali
Altri Fondi Ex lege Trasfer. mutuo ente

Copertura dei debit i fuori bilancio  €                           -    €                         -   
Salvaguardia equilibri di bilancio  €                           -    €                         -   
Finanziamento spese di invest imento  €                           -    €                         -   
Finanziamento di spese correnti non permanent i  €                           -    €                         -   
Est inzione anticipat a dei prest iti  €                           -    €                         -   
Alt ra modalità di ut ilizzo  €                           -    €                         -   
Utilizzo parte accantonata  €       2.524.425,21  €        845.574,15  €  1.602.214,97  €  76.636,09 
Utilizzo parte vincolata  €            70.000,00  €           -    €  70.000,00  €           -   
Utilizzo parte dest inata agli investiment i  €          807.314,79  €  807.314,79 
Valore delle part i non ut ilizzate  €                           -    €                         -    €                         -    €                      -    €           -    €                -    €           -    €                  -   
Valore monetario  della parte  €                           -    €                         -    €                         -    €                      -    €                -    €           -    €                -    €           -    €           -    €                  -   

Utilizzo delle risorse del risultato d’amministrazione dell’esercizio n-1. (vanno compilate le celle colorate) 
Risultato d’amministrazione al 31.12.2018

Valori e Modalità d i utilizzo del r isultato d i amminist razione
Parte 

disponibile

Parte accantonata Parte vincolata
Parte dest inata 

agli investiment i
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L’Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall’art. 187 co.2 
Tuel oltreché da quanto previsto dall’art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la 
verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità. 

 
 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto 
dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n 16 del 19/03/2020 munito del parere dell’Organo di revisione. 

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, 
motivando le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione parziale o totale.  

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e 
passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese 
liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del 
principio contabile applicato della contabilità finanziaria.    
Nelle scritture contabili dell’Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti. 

 

VARIAZIONE RESIDUI

Iniziali Riscossi
Inseriti nel 
rendiconto

Variazioni

Residui attivi 1.676.046,52€      555.972,28€      859.914,28€    260.159,96-€    
Residui passivi 701.003,39€         298.782,68€      344.253,50€    57.967,21-€       
 
I minori residui attivi e passivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da: 
 

57.967,21€                                   MINORI RESIDUI 260.159,96€                                   

-€                                               
Gest ione in conto capitale non vincolata 992,00€                                           280,00€                                         
Gest ione servizi c/terzi -€                                                 -€                                               

Gest ione in conto capitale vincolata -€                                                 

Insussistenze ed economie dei 
residui passivi

Gest ione corrente non vincolata 259.167,96€                                   57.687,21€                                   
-€                                                 -€                                               Gest ione corrente vincolata 

 Insussistenze dei residui attivi

 
 
L’Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili 
o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del 
credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.  

L’Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o 
insussistenza è stato adeguatamente motivato: 

- attraverso l’analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della 
sua eliminazione totale o parziale; 

- indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. 

L’Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è stato adeguatamente ridotto il FCDE.  
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente ha provveduto 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.. 
 

 Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2019 da calcolare col metodo 
ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la 
percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui 
intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio 
degli stessi esercizi. 
L’Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media 
semplice, media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata. 

 
In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a 
complessivi euro 927.084,35 
 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 
finanziaria 34.516,09, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità al 
punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. 

Si dà atto che, nel rendiconto 2018 la voce “Fondo contenzioso” presentava un accantonamento pari ad  
€ 1.602.214,97. Tale accantonamento nel rendiconto 2019 presenta una riduzione di € 1.567.698,88 a 
seguito dei contenuti della sentenza della Corte D’Appello dell’Aquila relativa alla causa civile iscritta al 
R.G. n. 1444/2014 tra il Comune di Scurcola Marsicana e la Biolite s.r.l. + altri. Il debito derivante dalla 
suddetta sentenza è quantificato in € 96.301,92 ed è indicato nelle parte vincolata tra i vincoli 
formalmente attribuiti dall’Ente. 

L’Organo di revisione ritiene congrue le quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso 

 

Fondo perdite aziende e società partecipate 

È stata mantenuta la quota accantonata lo scorso anno pari ad euro 143.978,07 quale fondo per perdite 
risultanti dal bilancio d’esercizio delle società partecipate ai sensi dell’art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. 
n.175/2016 

Il fondo è stato calcolato in relazione alle perdite del bilancio d’esercizio 2017 (ultimo disponibile) dei 
seguenti organismi, applicando la gradualità di cui al comma 552 del citato art. 1 della legge 147/2013 e 
al comma 2 dell’art.21 del d.lgs.175/2016: 

perdita quota di quota di quota di 
31/12/2017 partecipazione perdita fondo

CAM s.p.a. 5.852.767,00€      2,46€                143.978,07€       143.978,07€     
-€                      
-€                      

Organismo

 

L’Organo di revisione ritiene congrua la quota accantonata al fondo perdite partecipate. 

 

Altri fondi e accantonamenti 

L’Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento 
pari a € 30.000,00  

L’Organo di Revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti per le passività potenziali 
probabili. 
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SPESA IN CONTO CAPITALE 

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati: 
 

Macroaggregati Rendiconto 2018 Rendiconto 2019 Variazione
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente -                     
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 199.639,97                  160.706,85            38.933,12-         
203 Contributi agli iinvestimenti 96,61                            41.277,75               41.181,14         
204 Altri trasferimenti in conto capitale -                     
205 Altre spese in conto capitale 17.944,70                    17.944,70-         

TOTALE 217.681,28                  201.984,60            15.696,68-         
 
 

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

L’Organo di revisione ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di 
spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di 
terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7. 
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

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 correnti: 

 

%

1,70

(F)  Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E) 183.875,75€                     

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei 
contributi esclusi (G=C-D-E)

37.647,56€                       

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016 

(C)  Ammontare complessivo di interessi per mutui, prest it i obbligazionari, aperture di 
credito e garanzie di cui all’art icolo 207 del TUEL al 31/12/2019(1)               

37.647,56€                       

(D)  Contributi erariali in c/interessi su mutui -€                                  

(E) Ammontare interessi riguardant i debit i espressamente esclusi dai limit i di 
indebitamento

-€                                  

(A)  TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017 2.215.233,10€                  

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% 
DI A)

221.523,31€                     

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2017

1) Entrate correnti di natura tributaria, contribut iva e perequat iva (Titolo I) 1.883.845,80€                  
2) Trasferiment i corrent i (Titolo II) 84.904,42€                       
3) Entrate extratributarie (Titolo I II) 246.482,88€                     

ENTRATE DA RENDICONTO 2017 Import i in euro

 

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 

+ 
-

+ 
=  TOTALE DEBITO 972.652,66€                     

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2018 1.120.551,63€                  
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019 147.898,97€                     
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019 -€                                  

TOTALE DEBITO CONTRATTO(2)

 

 

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

Anno 2017 2018 2019

Residuo debito (+) 1.385.530,91€    1.256.206,71€         1.120.551,63€       

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) 129.324,20-€       135.655,08-€            147.898,97-€          

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 1.256.206,71€    1.120.551,63€         972.652,66€          

Nr. Abitanti al 31/12 2.804 2.811 2.787

Debito medio per abitante 448,01 398,63 349,00  

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



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2019                22 
 

Anno 2017 2018 2019

Oneri finanziari 66.005,49€               59.524,15€                      37.647,56€                    

Quota capitale 129.324,20€             135.655,08€                    147.898,97€                  

Totale fine anno 195.329,69€         195.179,23€               185.546,53€               

 

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

IMPORTI
Mutui est int i e rinegoziat i 41.685,62€                                                      
Risorse derivant i dalla rinegoziazione -€                                                                 

di cui destinate a spesa corrente  41.685,62€                                                      
          di cui destinate a spesa in conto capitale     -€                                                                 

Contributi ricevut i ai sensi dell art . 9-ter del decreto legge 24 giugno
2016, n.113, come int rodotto dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, in
caso di est inzione anticipata di mutui e prest it i obbligazionari

-€                                                                 

 

 

Concessione di garanzie  
 
L’Ente non ha rilasciato garanzie a favore né degli organismi partecipati né di altri soggetti differenti 
dagli organismi partecipati dall’Ente. 

 
 
Contratti di leasing 

 

L’ente non ha in corso al 31/12/2019 i contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato 
pubblico e privato.  

 

Strumenti di finanza derivata 

L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati. 
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

 

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 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti 
sono stati i seguenti: 

W1 (Risultato di competenza): € 554.549,33  

W2 (equilibrio di bilancio): € 356.904,30  

W3 (equilibrio complessivo): € 443.344,38 * 

Per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 per il 
rendiconto 2019 si tratta di valori con finalità meramente conoscitive.  
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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

Entrate 

L’ammontare delle Entrate nel corso dell’anno 2018, è sintetizzata nell’analisi per titoli riportata nella 
tabella sottostante. Dalla sua lettura si comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di 
conseguenza, quali scelte l’amministrazione abbia posto in essere nell’anno. 

 

 

Spese correnti 

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

101 redditi da lavoro dipendente 522.561,64€                                    541.310,39€       18.748,75
102 imposte e tasse a carico ente 35.957,53€                                      37.250,79€         1.293,26
103 acquisto beni e servizi 1.142.596,16€                                 945.804,58€       -196.791,58
104 trasferimenti correnti 82.881,26€                                      109.861,72€       26.980,46
105 trasferimenti di tributi -€                     0,00
106 fondi perequativi -€                     0,00
107 interessi passivi 59.524,15€                                      37.647,56€         -21.876,59
108 altre spese per redditi di capitale -€                     0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate 4.423,43€                                         3.773,15€            -650,28
110 altre spese correnti 30.107,10€                                      28.845,62€         -1.261,48

TOTALE 1.878.051,27€                                 1.704.493,81€   -173.557,46

Rendiconto 2019 variazioneMacroaggregati Rendiconto 2018

 
 

Spese per il personale 

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

- i vincoli 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. 113/2016, e dall’art. 22 del D.L. 50/2017, 
sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio 
e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 
2015 non erano assoggettati al patto di stabilità; 
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- 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;  

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013; 

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

- l’art.40 del D. Lgs. 165/2001; 

- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del D. Lgs. 75/20172017 assumendo a 
riferimento l’esercizio 2016. 

 
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2019 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater 
(o comma 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) della Legge 296/2006. 

 

Media 2011/2013 

2008 per enti non 
soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 742.100,70€                 536.598,28€             
Spese macroaggregato 103 3.526,49€                      3.377,94€                  
Irap macroaggregato 102 49.196,63€                    35.571,23€               
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Totale spese di personale (A) 794.823,82€         575.547,45€             
(-) Componenti escluse (B) 21.063,55€           19.282,19€               
(-) Altre componenti escluse:

 di cui rinnovi contrattuali

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 773.760,27€         556.265,26€             
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

rendiconto 2019

 

 
L’Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio. 
 
L’Organo di revisione ha rilasciato il parere sull’accordo decentrato integrativo tenendo conto delle 
indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria. 
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate 
e partecipate  

Crediti e debiti reciproci  
 
L’Organo di revisione ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e 
debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati. 
A tal fine ha invitato l’Ente a richiedere la documentazione necessaria alle società partecipate al fine di 
provvedere nel più breve tempo possibile. 
 
 
 
Esternalizzazione dei servizi 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2019, ha proceduto a esternalizzare alcuni servizi pubblici locali o, 
comunque, ha sostenuto alcune spese a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, 
direttamente o indirettamente.  
 
Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2019, non ha proceduto alla costituzione di una nuova/nuove società o 
all’acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.  
 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

L’Ente ha provveduto all’analisi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e 
indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione.  
 

Società che hanno conseguito perdite di esercizio  

L’Organo di revisione dà atto che la società CAM spa partecipate dall’Ente ha subito perdite nel corso 
dell’esercizio 2017, a fronte delle quali l’Ente ha provveduto ad accantonare apposito fondo. 
L’Organo di revisione dà atto che alla data odierna non risulta approvato il bilancio al 31/12/2018 della 
partecipata CAM spa. 
 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2019                27 
 

 

STATO PATRIMONIALE 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo. 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2019 ha evidenziato: 

 

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

L’Organo di revisione prende atto che l’ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a 
quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del 
d.lgs.118/2011 e in 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 prestate dall’ente 

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo 
verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio. 
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CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2019. 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

DOTT. CLAUDIO FUSCO 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Anna Fasciani) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
______________________________________________________________________________ 

 
A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 17.06.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 17.06.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
  (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per quindici giorni 
consecutivi dal _______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   
  

 

 


