DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 27 DEL 20/05/2019
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L' ESERCIZIO 2018 AI
SENSI DELL' ARTICOLO 227 D. LGS. 267/2000
L’anno 2019 addì 20 del mese di 05 alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio appositamente
convocato.

All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ ESERCIZIO 2018 AI
SENSI DELL’ ARTICOLO 227 DEL D. LGS. 267/2000
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data odierna con atto precedente alla presente deliberazione il consiglio
Comunale ha riapprovato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2017,
rideterminato a seguito di bonifica della anomalia;
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 2018 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, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale”;
RICHIAMATA la delibera n. 33 del 26.4.2019 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai sensi
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018;
RICHIAMATA la delibera n. 34 del 26.4.2019 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 2018;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018, predisposto sulla
base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da:
Conto del Bilancio (agli atti dell’ufficio ragioneria)
Stato Patrimoniale (agli atti dell’ufficio ragioneria)
Conto Economico (agli atti dell’ufficio ragioneria)
e dai seguenti allegati (art. 11 c.4 del D.Llgs. n. 118/2011) agli atti dell’ufficio ragioneria:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi ( non sussiste la casistica);
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g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto delle spese sostenute per l’’ utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali (non presente in quanto negativo);
i) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (riportato nel rendiconto);
l) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni (non presente in quanto negativo)
m) il prospetto dei dati SIOPE;
n) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
o) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione, (non sussiste la casistica);
p) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
q) la relazione del Revisore Unico dei Conti.
r) nota integrativa al Bilancio economico-patrimoniale;
s) l’ inventario dei beni mobili ed immobili aggiornato al 31.12.2018 (agli atti dell’ Ufficio
Economato)
t) Composizione dell’ Accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità esercizio 2018.
CONSIDERATO CHE al rendiconto è allegato il prospetto relativo alla composizione
dell’accantonamento al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità, in merito si evidenzia quanto segue:
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..
Il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2018 è stato calcolato col
metodo ordinario e 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 tra le diverse modalità di calcolo ha applicato la media semplice sui singoli rapporti;
l’importo relativo al fondo in oggetto si evince dall’allegato t) al presente atto;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 114 del 30.11.2017 avente per oggetto: “Destinazione dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 208 del vigente codice della
strada per l’anno 2018;
CONSIDERATO CHE la legge 29 luglio 2010, n. 120 ha apportato modifiche al Codice della
Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S.,
con previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all’ente
proprietario della strada, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 285/1992 articoli 208 e 142.
Commi dal 12-bis al 12-quater; l’ ente ha provveduto ad ottemperare a quanto previsto dalla
normativa in oggetto con DGC. N. 42/2019.
(Si allega apposito prospetto dal quale si evince la destinazione dei proventi derivanti dalle
sanzioni al codice della strada a rendiconto all. u);
DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati, agli atti dell’ufficio
ragioneria:
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-

tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art.
228 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 28
dicembre 2018 per il triennio 2019- 2021;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20.7.2018 riguardante la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi
dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti di gestione delle partecipate;
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del
D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015;

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.”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 26.4.2019 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;
CONSIDERATO CHE
- che il Tesoriere Cassa di Risparmio di Cento S.p.a. ha regolarmente reso il conto 2018 nei termini
e nei modi di legge;
- che il Tesoriere si è fatto carico di tutte le entrate dategli in riscossione con ruoli, ordini d’incasso
ed altro;
- che le spese risultano erogate con gli appositi mandati di pagamento debitamente quietanzati e
corredati dai relativi documenti giustificativi;
- che sono stati resi i conti dell’Economo comunale, degli Agenti contabili, dal consegnatario dei
titoli e degli agenti della riscossione, depositati agli atti dell’ufficio ragioneria;
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti
contabili; (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);
VISTI:
-

attestazioni, rilasciate dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza, alla data del
31/12/2018, di debiti fuori bilancio (depositate agli atti dell’ufficio ragioneria);
note di verifica debiti/crediti società partecipate (depositate agli atti dell’ufficio ragioneria);
elenchi dei residui attivi e passivi, di cui alla delibera G.C. n. 33 del 26.4.2019 (depositati
agli atti dell’ufficio ragioneria);
i prospetti (depositati presso l’ufficio ragioneria) relativi a:
risultanze del pareggio del bilancio;
servizi a domanda individuale;
l’inventario aggiornato alla data del 31/12/2018 (depositato presso l’ Ufficio Economato);
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PRESO atto che nell’ esercizio finanziario 2018 l’ Ente ha rispettato il pareggio di bilancio, ai sensi
dell’art. 1 commi 720, 721 e 722 della Legge n. 208/2015, così come da certificazione inviata al
sito del MEF – pareggio di bilancio, in data 30.3.2018
CONSIDERATO che:
a) la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di €. 2.452.470,84;
b) il fondo di cassa al 31.12.2018 risulta pari ad €. 1.472.592,12 ;
c) il conto economico evidenzia un risultato pari ad € - 333.378,80;
d) lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2018 di € 15.353.787,48;
Per maggiori informazioni si allega apposito prospetto relativo alla composizione dettagliata
dell’ avanzo di amministrazione all. v)
DATO ATTO che il limite di spesa relativo alle spese del personale è ampiamente rispettato, come
dimostrato nel prospetto che si allega alla presente all. z)
EVIDENZIATO che:
e) ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n.
135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la
verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate;
f)

ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, l’ amministrazione ha predisposto il prospetto,
sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti
dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività
dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2018 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del
conto del Tesoriere, ed ha espresso parere con relazione (verbale) n. 9 del 16/05/2019 ai sensi
dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato ai
consiglieri comunali con e mail prot. n. 5665 del 30.4.2019;
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l approvazione del Rendiconto della gestione
dell’ esercizio finanziario 2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, commi 5,6 e 7, e
227 del D. LGs. N. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
CON VOTI favorevoli n. 9 contrari n. 3 (consiglieri di opposizione Bergamini, Zanella, Balestra)
espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA
1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2018 composto dal Conto
del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale e corredato degli allegati “Relazione sulla
gestione 2018” e “Relazione Revisore unico” , tutti depositati agli atti dell’Ente, dando atto che lo
stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2018
Fondo di cassa al 1° gennaio 2018

1.472.595,12

Riscossioni

(+) 6.985.048,45

Pagamenti

(–)

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

7.061.292,67
1.396.347,90

Differenza

(+) 1.396.347,90

Residui attivi

(+)

2.913.120,33

Residui passivi

(–)

1.030.816,42

Differenza

(+)

3.278650,91

FPV per spese correnti

(-)

392.346,15

FPV per spese in conto capitale

(-)

433.834,82

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

2.452.470,84

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018
2018
risultato
amministrazione
di cui
a) parte accantonata
b) parte vincolata
c) parte destinata
investimenti
e) parte disponibile

di
2.452.470,84
1.221.500,00
166.306,00
a
1.046.592,00
18.072,84

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018
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ATTIVO
Crediti
vs.
lo
amministrazioni

PASSIVO
Stato

ed

pubbliche per la partecipazione
al fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE DELL' ATTIVO

altre
0,00
0,00

Patrimonio netto
15.353.787,48
Totale fondo rischi ed
oneri
0,00

0,00
10.771,07
22.838.875,89

Debiti
Ratei e Risconti

7.177.916,33
4.383.460,55

TOTALE DEL PASSIVO

26.915.164,55

974.472,76
0,00
1.674.696,74
0,00

CONTI D'ORDINE

0,00

1.396.347,90
0,00
26.915.164,36

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA
AL 31.12.2018
Componenti positivi della Gestione
Componenti negativi della Gestione
Risultato della Gestione
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato gestione finanziaria
g)
Rivalutazione attività finanziarie
Svalutazione attività finanziarie
Risultato delle rettifiche di attività
finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria
Risultato prima delle imposte
Imposte
RISULTATO D' ESERCIZIO
h)

5.916.277,20
6.538.843,96
-622.566,76
22.001,94
52.766,09
(-) 30.764,15
0,00
0,00
103.652,06
529.077,59
114.427,31
114.427,31
238.680,63
94.698,17
– 333.378,80

2) DI APPROVARE “Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti provenienti dall’esercizio
2018 e precedenti” (agli atti dell’ ufficio ragioneria)
3) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2018 agli atti dell’ufficio ragioneria :
- relazione illustrativa della Giunta sulla gestione,
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- la nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui
all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;
- relazione dell’Organo di Revisione;
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228
comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno del 28 dicembre
2018 per il triennio 2018-2020;
- deliberazione del Consiglio Comunale n°50 del 20.7.2018 riguardante la ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193
del D.Lgs. n. 267/2000;
- prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle
disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n°112, convertito nella Legge 6
agosto 2008 n°133;
- elenco indirizzi internet di pubblicazione delle risultanze dei rendiconti delle partecipate;
- prospetto riparto proventi violazione Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012);
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n.
118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del
23/12/2015;
4) di approvare i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni ed esterni, del
consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione, parificati dal Responsabile del Servizio
finanziario, agli atti dell’ ufficio ragioneria.
5) di dare atto che l’ avanzo di amministrazione 2018 di €. 2.452.470,84, è distinto nei fondi di cui
all’ art. 187, 1° comma del T.U.E.L. e, comma 2° indicato nel quadro riassuntivo della gestione
finanziaria sopra esposto e, per quanto riguarda la quota disponibile dell’avanzo ,sarà utilizzato
con apposito successivo atto secondo le modalità previste dall’art. 187, comma 2 del T.U.E.L.;
6) di prendere, inoltre, atto che:
a) nella gestione 2018 dei residui attivi non si iscrivono residui inesigibili nel conto del
patrimonio;
b) all’impiego dell’avanzo di amministrazione si provvederà con successivi atti deliberativi
tenendo conto dei vincoli sopra riportati;
7) di dare atto che il limite di spesa relativo alle spese del personale è ampiamente rispettato,
come dimostrato nel prospetto agli atti allegato al presente atto All. z)
8) di dare atto inoltre che al Rendiconto della gestione è allegato l’ elenco delle spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ ente nell’ anno 2018 come previsto dall’’ art.
16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, e secondo lo schema previsto dal
decreto del ministro dell’ interno 23 gennaio 2012 (G.U. n. 28 del 3 febbraio 20129 e che lo stesso
verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Vigarano Mainarda e trasmesso alla Sezione
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Regionale di Controllo della Corte di Conti per l’ Emilia-Romagna, a cura del Servizio Controllo di
Gestione entro dieci giorni dall’ approvazione del rendiconto della gestione 2018;
9) di dare atto che il ripiano del risultato della gestione economica al 31.12.2018 di €. -333.378,80
è rinviato al prossimo esercizio in quanto allo stato attuale non sussistono riserve disponibili.
10) di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 la
documentazione richiamata nel presente atto verrà pubblicata sul sito istituzionale del’ Ente nella
sezione Amministrazione trasparente sotto la voce Bilancio.
Successivamente, con separata votazione espressa nelle forme di legge, avente il seguente esito:
voti favorevoli n. 9 , voti contrari n. 3 (consiglieri di opposizione)
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del
T.U.E.L. n. 267/2000.
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INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 27 del 20/05/2019
Il Sindaco concede la parola al capo settore finanze-bilancio, D.ssa Caselli Angela.
Il Capo Settore Finanze- Bilancio relaziona in merito.
Il Consigliere Bergamini Ho visto che c’è nei valori da attribuire all’ente una fattura relativa al
contenzioso Orbit da 60 mila euro. E’ ancora una fattura che ci portiamo avanti negli esercizi quindi
non riguarda l’esercizio ultimo ma spese legali? Solita storia.
Il Sindaco Riguarda quel famoso telone che era stato messo.
Il Consigliere Bergamini che resta nel bilancio perchè non possiamo toglierlo finchè non sarà
risolto.
Il Sindaco Sì perché in realtà abbiamo detto che noi non li erogheremo mai perché non esiste un
atto ma neanche una mail con il quale il comune abbia commissionato questa spesa. Ci siamo
detti tante volte che per noi non è una spesa che può essere riconosciuta però siccome siamo
prudenti fino all’eccesso li teniamo lì.
Io avevo già proposto di stornarli quest’anno ma, siccome il revisore è nuovo, volevamo fare una
discussione con il revisore e spiegare tutto l’iter che ha seguito quella procedura.
Noi lo teniamo lì per una questione di prudenza. E’ chiaro che si fa fatica a venir fuori da una
situazione del genere perché o l’azienda ci mette nelle condizioni di chiederci il conto e noi
iniziamo con una pratica di contenzioso per poter chiarire la questione, oppure è difficile. Per
questo lo stiamo continuando a tenere lì. Adesso con il revisore vedremo come stornare quella
voce quanto prima.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

PARON BARBARA

MUSCO ANTONINO
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Comune di VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Relazione dell’Organo
di revisione
 sulla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della
gestione

anno
2018

 sullo schema di rendiconto

L’ORGANO DI REVISIONE
DOTT.SSA GRAZIA ZEPPA
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Comune di Vigarano Mainarda (FE)
L’Organo di revisione
Verbale n. 9 del 16/05/2019
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018
L’Organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario per l’anno
2018, 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 n. 4/2 e n. 4/3;



degli schemi di rendiconto di cui all’allegato 10 al D.Lgs.118/2011;



dello statuto dell’ente 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 e degli Esperti contabili;
approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo
schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 del Comune di Vigarano Mainarda, che
forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

16 maggio 2019
Firma digitale

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Grazia Zeppa
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INTRODUZIONE
La sottoscritta Dott.ssa Grazia Zeppa, revisore nominato con deliberazione dell’Organo consiliare
n. 34 del 31/07/2018;
 ricevuta in data odierna la proposta di deliberazione consiliare in versione definitiva a seguito
dell’istruttoria svolta dall’Organo scrivente e in data 10/05/2019 lo schema del rendiconto per
l’esercizio 2018, approvato con deliberazione giuntale n. 34 del 26/04/2019, completo 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) Conto economico;

c) Stato patrimoniale;
e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 con le relative delibere di variazione;
 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 dell’Ente;
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 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, anche nel corso
dell’esercizio provvisorio;
 le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall’Organo di revisione risultano depositati
agli atti dell’ente;
 le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio sono
evidenziati nell’apposita sezione della presente relazione.
RIPORTANO
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2018.
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CONTO DEL BILANCIO
Premesse e verifiche
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 2018, 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 articoli 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 rendiconto 2018 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
al finanziamento delle spese di investimenti e per quanto concerne gli oneri di
urbanizzazione sono stati destinati alla spesa corrente.

Si precisa che l’Ente:
-

-

-

-

-

nel corso dell’esercizio 2018 non ha utilizzato l’avanzo di amministrazione proveniente
dall’esercizio precedente;
ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi
mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi
di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.
31 del D.Lgs. n. 33/2013;
non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all’art. 11 del D.L. n. 35/2013 convertito in
legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;
non si è avvalso della facoltà, di cui all'art. 1, comma 814 della legge 205/2017;
dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al
rendiconto emerge non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli
di cui all’art. 243 del TUEL;
in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL gli agenti contabili, hanno reso il conto
della loro gestione entro il 30 gennaio 2019, allegando i documenti di cui al secondo
comma del citato art. 233;
non risulta aver nominato formalmente il responsabile del procedimento ai sensi
dell’art.139 D.Lgs.174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli
agenti contabili; nel 2018 il deposito è stato effettuato dal Responsabile finanziario e i
documenti sono stati spediti per posta raccomandata;
non ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori
bilancio;
nel 2018 non ha fatto ricorso a nuove forme di indebitamento.

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non
sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio, né segnalati debiti fuori bilancio in attesa
di riconoscimento.
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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 31/12/2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili dell’Ente.
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere)

1.396.347,90

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili)

1.396.347,90

2017
Fondo cassa complessivo al 31.12

1.472.592,12
di cui cassa vincolata

2018
1.396.347,90
109.553,72
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Sono stati verificati gli equilibri di cassa:
Riscossioni e pagamenti al 31.12.2018
+/Fondo di cassa iniziale (A)
Entrate Titolo 1.00

+

+

di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)
Entrate Titolo 3.00

Competenza

Residui

Totale

1.472.592,12

di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)
Entrate Titolo 2.00

Previsioni
definitive**

+

di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)

1.472.592,12

3.578.818,72

3.293.062,19

38.799,95

3.331.862,14

-

-

-

-

492.801,02

423.123,11

-

423.123,11

-

-

-

-

5.410.051,32

1.221.541,06

472.308,98

1.693.850,04

-

-

-

-

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)

+

-

-

-

-

Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)

=

9.481.671,06

4.937.726,36

511.108,93

5.448.835,29

-

-

-

-

di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

+

7.785.375,61

5.104.973,27

565.455,57

5.670.428,84

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

+

-

-

-

-

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

+

446.500,93

83.074,57

-

83.074,57

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)

=

8.231.876,54

5.188.047,84

565.455,57

5.753.503,41

Differenza D (D=B-C)

=

1.249.794,52

250.321,48

54.346,64

304.668,12

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)

=

1.249.794,52

250.321,48

54.346,64

304.668,12

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale

+

2.610.031,71

676.259,40

-

676.259,40

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie

+

-

-

-

-

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti

+

-

-

-

-

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)

+

-

-

-

-

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)

=

2.610.031,71

676.259,40

-

676.259,40

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)

+

-

-

-

-

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)

=

-

-

-

-

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)

=

2.610.031,71

676.259,40

-

676.259,40

Spese Titolo 2.00

+

2.465.745,49

404.516,88

50.455,47

454.972,35

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie

+

-

-

-

-

Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)

=

2.465.745,49

404.516,88

50.455,47

454.972,35

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)

-

-

-

-

-

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge
e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio
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Totale spese di parte capitale P (P=N-O)

-

2.465.745,49

404.516,88

50.455,47

454.972,35

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)

=

144.286,22

271.742,52

50.455,47

221.287,05

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

+

-

-

-

-

Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere

-

-

-

-

-

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro

+

1.648.494,72

848.756,48

11.197,28

859.953,76

Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro

-

1.725.836,71

768.900,61

83.916,30

852.816,91

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)

=

2.789.330,87

101.276,91

177.521,13

1.396.347,90

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

Nel conto del tesoriere al 31/12/2018 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive.

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’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha provveduto a quantificare il debito commerciale
scaduto al 31.12.2018, ai sensi dell’articolo 1 comma 859 della L.145/2018, che deve essere
pubblicato ai sensi dell’art.33 D.Lgs.33/2013.
L’ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal
comma 1 dell’articolo 41 del D.L. 66/2014.
L’ente non risulta aver sforato i tempi di pagamento.

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) alla
piattaforma certificazione crediti
L’ente ha dato attuazione alle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 7bis del D.L. 35/2013.
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Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di
amministrazione
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di euro 358.606,28 come risulta dai
seguenti elementi:
RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
2018

Gestione di competenza
SALDO GESTIONE COMPETENZA*

358.606,28

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

613.296,90

Fondo pluriennale vincolato di spesa

826.180,97

SALDO FPV

212.884,07

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)

-

Minori residui attivi riaccertati (-)

106.489,32

Minori residui passivi riaccertati (+)

52.653,07

SALDO GESTIONE RESIDUI

53.836,25

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA

358.606,28

SALDO FPV

212.884,07

SALDO GESTIONE RESIDUI

53.836,25

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO

0,00

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO

2.360.584,88

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

2.452.470,84

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2018

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

Entrate

Previsione definitiva
(competenza)

Accertamenti in
c/competenza

Incassi in
c/competenza

%

(A)

(B)

Incassi/accertamenti
in c/competenza
(B/A*100)

Titolo I

3.290.227,00

3.310.844,15

3.293.062,19

99,46

Titolo II

463.170,03

423.123,11

423.123,11

100,00

Titolo III

3.862.130,16

2.154.296,33

1.221.541,06

56,70

Titolo IV

2.141.193,14

893.726,59

676.259,40

75,67

Titolo V

0,00

0,00

0,00

0,00

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione
a bilancio dell’avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2018 la seguente
situazione:
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COMPETENZA (ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
1.472.592,12

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

272.048,36

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

-

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

5.888.263,59

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

(+)

-

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

5.802.037,84

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

392.346,15

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

-

(-)

83.074,57

di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)
-117.146,61
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
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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
O=G+H+I-L+M

(+)

-

(+)

126.025,00
-

(-)

-

(+)

8.878,39

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

-

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

341.248,54

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

893.726,59

(-)

-

(-)

126.025,00

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

(-)

538.271,49

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

433.834,82

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

-

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

(+)

136.843,82

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
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

(-)

145.722,21
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Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
8.878,39

Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

(-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

-

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennale

8.878,39

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

La composizione del FPV finale 31/12/2018 è la seguente:
FPV

01/01/2018

31/12/2018

FPV di parte corrente

272.048,36

392.346,15

FPV di parte capitale

341.248,54

433.834,82

0,00

0,00

FPV per partite finanziarie

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
2016

2017

171.234,42

272.048,36

392.346,15

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

0,00

194.572,98

0,00

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

128.300,62

53.754,73

346.573,63

- 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***

22.227,00

23.720,65

0,00

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

20.706,80

0,00

0,00

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

0,00

0,00

45.772,52

- di cui FPV da riaccertamento straordinario

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato
al 31.12

2018
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Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale
2016

2017

Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato
al 31.12

563.063,68

341.248,54

433.834,82

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

338.280,23

68.828,04

234.583,37

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

224.783,45

272.420,50

199.251,45

0,00

0,00

0,00

- di cui FPV da riaccertamento straordinario

2018

Risultato di amministrazione
L’Organo di revisione ha verificato e attesta che:
a) il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018, presenta un avanzo di euro
2.452.470,84 come risulta dai seguenti elementi:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE

1.472.592,12

RISCOSSIONI

(+)

522.306,21

6.462.742,24

6.985.048,45

PAGAMENTI

(-)

699.827,34

6.361.465,33

7.061.292,67

SALDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

(=)

1.396.347,90

PAGAMENTI per azioni esecutive
non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

-

FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

(=)

1.396.347,90

RESIDUI ATTIVI

(+)

1.734.681,63

1.178.438,70

di cui derivanti da accertamenti di
tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

2.913.120,33

-

RESIDUI PASSIVI

(-)

109.707,09

921.109,33

1.030.816,42

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)

(-)

392.346,15

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (1)

(-)

433.834,82

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2018 (A)

(=)

2.452.470,84
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b) il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

2016

2017

2.083.925,38

2.360.584,88

2.452.470,84

Parte accantonata (B)

880.000,00

1.086.000,00

1.221.500,00

Parte vincolata (C )

186.936,32

185.000,00

166.306,00

Parte destinata agli investimenti (D)

943.341,27

1.012.882,27

1.046.592,00

73.647,79

76.702,61

18.072,84

Risultato d'amministrazione (A)

2018

composizione del risultato di amministrazione:

Parte disponibile (E= A-B-C-D)

Relativamente al risultato di amministrazione 2017, l’Organo di revisione prende atto della
sua rideterminazione a causa di errore materiale, così come definito in apposita proposta
consiliare in corso di approvazione nella seduta consiliare del 20 maggio p.v., sulla quale
ha espresso parere favorevole con verbale n. 8 in data odierna.
L’Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell’esercizio le entrate esigibili che hanno
finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui
all’Allegato 4/2 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 finanziamento.

Utilizzo nell’esercizio 2018 delle risorse del risultato d’amministrazione
dell’esercizio 2017
Nel corso del 2018 non è stato applicato avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio
2017.

13
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 come
previsto dall’art. 228 del TUEL con deliberazione giuntale n.33 del 23/04/2019 munito del parere
dell’Organo di revisione espresso con verbale n. 6 del 18/04/2019.
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.
La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario ha
comportato le seguenti variazioni:
Iniziali
Residui attivi

Riscossi

Inseriti nel rendiconto

Variazioni

2.363.477,16

522.306,21

1.734.681,63

106.489,32

862.187,50

699.827,34

109.707,09

52.653,07

Residui passivi

Le insussistenze derivano:

Insussistenze dei residui
attivi
Gestione corrente non vincolata

Insussistenze ed economie dei
residui passivi

100.006,76

51.259,42

Gestione corrente vincolata

-

0,93

Gestione in conto capitale vincolata

-

-

Gestione in conto capitale non vincolata

-

842,00

Gestione servizi c/terzi
MINORI RESIDUI

6.482,56

550,72

106.489,32

52.653,07

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono
così dettagliati:

Tito lo 1

2 0 12 e
pre c e de nt i
0,00

0,00

0,00

0,00

64.784,30

132.756,09

17.781,96

Tito lo 2

0,00

0,00

0,00

0,00

29.630,99

0,00

0,00

29.630,99

Tito lo 3

0,00

0,00

0,00

376.363,52

252.069,21

399.424,07

932.755,27

1.960.612,07

Tito lo 4

0,00

0,00

0,00

0,00

468.838,57

0,00

217.467,19

686.305,76

Tito lo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tito lo 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tito lo 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tito lo 9

422,46

4.500,00

0,00

5.892,42

0,00

0,00

10.434,28

21.249,16

T o t a le

4 2 2 ,4 6

4 .5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

3 8 2 .2 5 5 ,9 4

8 15 .3 2 3 ,0 7

5 3 2 .18 0 ,16

1.17 8 .4 3 8 ,7 0

2 .9 13 .12 0 ,3 3

2 0 13

2 0 14

2 0 15

2 0 16

2 0 17

2 0 18

T o t a le
215.322,35

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione
sono così dettagliati:

Tito lo 1

2 0 12 e
pre c e de nt i
0,00

Tito lo 2

2 0 13

2 0 14

2 0 15

2 0 16

2 0 17

2 0 18

T o t a le

0,00

0,00

0,00

18.232,11

30.098,99

697.064,57

745.395,67

0,00

0,00

0,00

576,85

495,65

38.933,80

133.754,61

173.760,91

Tito lo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tito lo 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tito lo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tito lo 7

11.594,08

4.500,00

0,00

4.922,63

202,98

150,00

90.290,15

111.659,84

T o t a le

11.5 9 4 ,0 8

4 .5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

5 .4 9 9 ,4 8

18 .9 3 0 ,7 4

16 4 .0 0 3 ,6 0

9 2 1.10 9 ,3 3

1.0 3 0 .8 16 ,4 2
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Al termine del riaccertamento i residui evidenziano le seguenti risultanze:
Risultanze residui attivi:
Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 2.913.120,33 di cui:
▪ euro 1.734.681,63 da gestione residui;
▪ euro 1.178.438,70 da gestione competenza 2018.
Risultanze residui passivi:
Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 1.030.816,42 di cui:
▪ euro 109.707,09 da gestione residui;
▪ euro 921.109,33 da gestione competenza 2018.

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 di cui
all’allegato n. 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..
L’ente ha evidenziato nella proposta consiliare la modalità di calcolo applicata in relazione alle
singole tipologie di entrata.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2018, calcolato con il metodo
della media semplice, 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.
Il fondo così calcolato è risultato pari a euro 1.213.400,00.

Fondi spese e rischi futuri
Fondo contenzioso
Il risultato di amministrazione non presenta accantonamenti a titolo di fondo rischi contenzioso,
da determinarsi secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al
punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Fondo perdite aziende e società partecipate
Non è stata accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d’esercizio
delle aziende speciali, istituzioni, etc., ai sensi dell’art.1, comma 551 della legge 147/2013.
Non è stata accantonata alcuna somma 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.

Altri accantonamenti
E’ stato accantonato un importo di euro 8.100,00 per indennità di fine mandato del sindaco.

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 di
cui all’allegato n. 4/2, par. 7.
15
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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:
ENTRATE DA RENDICONTO 2016

%

Importi in euro

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

3.281.183,26

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

386.030,15

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

2.086.269,68

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2016

5.753.483,09

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

575.348,31

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2018
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito
e garanzie di cui all’articolo 207 del TUEL al 31/12/2018

52.766,09

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui

-

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

-

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)

522.582,22

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

52.766,09

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016
(G/A)*100

0,92%

L’Organo di revisione prende atto che l’ente ha usufruito anche nel 2018, quale ente
terremotato, della sospensiva sui mutui erogati da Cassa Depositi e Prestiti, pertanto
l’importo impegnato e quindi pagato nel 2018 a titolo di interessi passivi, ma anche di
quote capitale, subisce l’effetto di tale sospensiva. L’ente non tiene attualmente una
contabilità extracontabile per verificare l’andamento che l’indebitamento subirà nei
prossimi anni per effetto di tali sospensive.
Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:
TOTALE DEBITO CONTRATTO
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2017

+

6.230.175,19

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018

-

83.074,57

3) Altre variazioni

-

0,93

4) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2018

+

0,00

TOTALE DEBITO

=

6.147.099,69

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso prestiti in conto capitale risulta nel
2018 così quantificato:
Anno
Oneri finanziari

2018
52.766,09

Quota capitale

83.074,57
Totale fine anno

135.840,66

Concessione di garanzie
Non risultano garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall’Ente.
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
L’Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per
l’esercizio 2018, ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, della
Legge 232/2016 art. 1 commi da 465 a 503, come modificata dalla legge 205/2017, e in
applicazione a quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS 5/2018, come modificata dalla Circolare
MEF RGS 25/2018 in materia di utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti, tenuto conto
altresì di quanto disposto dall’art. 1 comma 823 Legge 145/2018.
L’ente ha provveduto entro il 31/03/2019 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze,
la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze
n. 38605 del 14.03.2019.
L’Organo di Revisione ha provveduto a verificare che i dati trasmessi con la certificazione dei
risultati corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione.

17

copia informatica per consultazione

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
Entrate
L’Organo di revisione, con riferimento all’analisi di alcune entrate evidenzia quanto segue.
IMU
Importo

%

Residui attivi al 1/1/2018

10.748,33

Residui riscossi nel 2018

10.748,33

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

0,00

Residui al 31/12/2018

0,00

Residui della competenza

0,00

Residui totali

0,00

FCDE al 31/12/2018

0,00

0,00%

0,00%

TASI
Importo

%

Residui attivi al 1/1/2018

17.165,12

Residui riscossi nel 2018

15.842,03

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui al 31/12/2018

0,00
1.323,09

Residui della competenza

17.781,96

Residui totali

19.105,05

FCDE al 31/12/2018

0,00

7,71%

0,00%

RECUPERO TARSU
Importo

%

Residui attivi al 1/1/2018

160.678,27

Residui riscossi nel 2018

12.209,59

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

52.251,38

Residui al 31/12/2018

96.217,30

Residui della competenza
Residui totali
FCDE al 31/12/2018

59,88%

0,00
96.217,30
0,00

0,00%

CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE E RELATIVE SANZIONI

2018
Accertamento

192.020,97

Riscossione

192.020,97
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Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinati a spesa corrente
Anno

importo

% x spesa corrente

2018

126.025,00

65,63%

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
(articoli 208 e 142 D.Lgs. 285/92)

L’evoluzione nella gestione della competenza di tale entrata:
2018
accertamento cap. 270/20

338.210,09

accertamento cap. 270/230 ruoli pregressi

248.678,48

totale accertato

586.888,57

riscossione sulla competenza cap 270/20

103.539,05

riscossione sulla competenza cap 270/30 ruoli pregressi

0,00

totale riscosso

103.539,05

% riscossione cap 270/20

30,61

% riscossione 270/30

0,00

% riscossione complessiva

17,64

Destinazione parte vincolata
Accertamento 2018
Sanzioni CdS

586.888,57

Fondo svalutazione crediti corrispondente

400.174,73

Entrata netta

186.713,84

di cui per art. 208

84.728,16

di cui per art. 142

101.985,68

L’Organo di revisione prende atto che con deliberazione giuntale n. 42/2019 si è preso atto della
destinazione vincolata della entrata netta pari a euro 186.713,84 nel rispetto delle norme di legge.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:
Importo

%

Residui attivi al 1/1/2018

1.143.971,24

Residui riscossi nel 2018

183.999,20

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui al 31/12/2018
Residui della competenza

47.755,33
912.216,71

79,74%

483.349,52

Residui totali

1.395.566,23

FCDE al 31/12/2018

1.194.954,00

85,63%
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Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi
due esercizi evidenzia:
Macroaggregati

Rendiconto 2017

101 redditi da lavoro dipendente

Rendiconto 2018

variazione

1.352.485,82

1.411.400,98

58.915,16

99.311,04

106.572,11

7.261,07

3.050.061,73

3.237.839,82

187.778,09

659.495,94

889.002,95

229.507,01

105 trasferimenti di tributi

0,00

0,00

0,00

106 fondi perequativi

0,00

0,00

0,00

107 interessi passivi

30.889,87

52.766,09

21.876,22

108 altre spese per redditi di capitale

0,00

0,00

0,00

109 rimborsi e poste correttive delle entrate

0,00

0,00

0,00

136.099,96

104.455,89

- 31.644,07

5.328.344,36

5.802.037,84

473.693,48

102 imposte e tasse a carico ente
103 acquisto beni e servizi
104 trasferimenti correnti

110 altre spese correnti
TOTALE

L’Organo di revisione rileva maggiori spese rispetto all’esercizio 2017 in particolare ai
macroagggregati 103 e 104.

Spese per il personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2018 e le relative assunzioni hanno
rispettato:
-

-

il limite di cui all’art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall’art. 3,
comma 5 bis del D.L. 90/2014, pari alla media del triennio 2011/2013; in particolare per
l’ente, quale comune terremotato, ai sensi dell’art. 11, comma 4 ter del D.L. 90/2014
il limite di spesa da rispettare è quello dell’anno 2011 sino alla fine dello stato di
emergenza, prevista al 31/12/2020 dall’art. art. 2 bis, comma 44 del D.L. 148/2017;
il limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010.

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2018 rientra nei limiti sopra richiamati.
ANNO 2011

Rendiconto 2018

Spese macroaggregato 101

1.547.018,00

1.411.400,98

Spese macroaggregato 103

0,00

8.754,71

108.593,00

94.698,17

0,00

87.078,31

1.655.611,00

1.601.932,17

13.000,00

129.457,67

Irap macroaggregato 102
Altre spese: convenzioni e comandi
Totale spese di personale (A)
Componenti escluse (B)
Altre componenti escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)

0,00

19.788,29

1.642.611,00

1.452.686,21

ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006
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Nel computo della spesa di personale 2018 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto
ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata,
venendo a scadenza entro il termine dell’esercizio, siano stati imputati all’esercizio medesimo, ivi incluse
quelle relative all’anno 2017 e precedenti rinviate al 2018; mentre dovrà escludere quelle spese che,
venendo a scadenza nel 2017, dovranno essere imputate all’esercizio successivo .

L’Organo di revisione:
-

-

con verbale n. 6 del 05/12/2018 ha certificato che la costituzione del fondo per le risorse
decentrate da destinare al personale non dirigente per l’anno 2018 è stata formulata nel
rispetto dei vigenti limiti normativi ed i vincoli di bilancio per l’esercizio 2018;
con verbale n. 8 del 20/12/2018 ha certificato la compatibilità dei costi derivanti dalla
ipotesi di accordo del CCDI per l’anno 2018 per un ammontare complessivo di euro
131.678,64 con i vigenti limiti normativi ed i vincoli di bilancio per l’esercizio 2018.

Si rileva che le spese per la contrattazione integrativa si possono considerare congrue se
la loro percentuale di incidenza sulle spese di personale è vicina al 10%.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELLE SPESE
L’ente avendo approvato il bilancio di previsione 2018-2020 entro il 31/12/2017 ovvero con
deliberazione consiliare n. 58 del 18/12/2017 ed il rendiconto 2017 entro il 30/04/2018 con
deliberazione consiliare n. 17 del 27/04/2018 non è tenuto al rispetto dei seguenti vincoli:
-

vincoli previsti dall’articolo 6 del D.L. 78/2010 e da successive norme di finanza pubblica
in materia di:
 spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
 per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8);
 per sponsorizzazioni (comma 9);
 per attività di formazione (comma 13);

-

vincoli previsti dall’art.27 comma 1 del D.L. 112/2008 «dal 1° gennaio 2009, le
amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per
la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e
distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni».

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.11, comma 6, lett. J) del D.Lgs.118/2011, ha verificato che
è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi
partecipati.
L’Organo di revisione prende atto che alla data odierna alcuni organismi non hanno dato ancora
riscontro, pertanto invita il Responsabile finanziario ad inviare nuovi solleciti.
L’Organo di revisione rileva che nel corso del 2019 le eventuali differenze riscontrate
dovranno essere puntualmente conciliate.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
L’Ente ha provveduto entro il 31/12/2018, con deliberazione consiliare n. 57 del 18/12/2018,
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.
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CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:
2018
A

Componenti positivi della gestione

5.916.277,20

B

Componenti negativi della gestione

6.538.843,96

A-B

Risultato della gestione

-622.566,76

C

Proventi ed oneri finanziari

-30.764,15

D

Rettifiche di valore attività finanziarie

E

Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte

Imposte

Risultato economico di esercizio

0,00

414.650,28

-238.680,63

94.698,17

-333.378,80

L’Organo di revisione prende atto che la redazione dei documenti di natura economicopatrimoniale è affidata esternamente alla ditta Esse In.
Si rileva che il risultato della gestione (differenza fra componenti positivi e componenti negativi) è
negativo, evidenziando un importo di euro - 622.566,76.
L’esercizio 2018 evidenzia una perdita d’esercizio di euro - 333.378,80.
Le quote di ammortamento, determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del
principio contabile applicato 4/3, risultano:
-

quote di ammortamento beni immateriali per euro 7.937,08

-

quote di ammortamento beni materiali per euro 609.077,18.
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STATO PATRIMONIALE
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni
che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali al 31/12/2018 sono così rilevati:
La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 ha evidenziato:

Attivo

2018

Immobilizzazioni immateriali

10.771,07

Immobilizzazioni materiali

22.838.875,89

Immobilizzazioni finanziarie

974.472,76

Totale immobilizzazioni

23.824.119,72

Rimanenze

0,00

Crediti

1.694.696,74

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0,00

Disponibilità liquide

1.396.347,90

Totale attivo circolante

3.091.044,64

Ratei e risconti

0,00

Totale dell'attivo

26.915.164,36

Passivo
Patrimonio netto

2018
15.353.787,48

Fondi per rischi e oneri

0,00

Trattamento di fine rapporto

0,00

Debiti da finanziamento

6.147.099,69

Altri debiti

1.030.816,64

Ratei e risconti

4.383.460,55

Totale del passivo

26.915.164,36

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

Crediti
È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare
dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3.
Disponibilità liquide
È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2018 delle disponibilità liquide
con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.
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PASSIVO
Patrimonio netto
Il patrimonio netto è così suddiviso:
PATRIMONIO NETTO

15.353.787,48

I

Fondo di dotazione

-1.667.770,45

II

Riserve

17.354.936,73

A

da risultato economico di esercizi precedenti

B

da capitale

C

da permessi di costruire

D

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

E

altre riserve indisponibili

III

Risultato economico dell'esercizio

-86.109,63
0,00
65.995,97
17.375.050,39
0,00
-333.378,80

L’ente ha provveduto ad adeguare l’articolazione del patrimonio netto come da principio contabile
applicato di cui all’allegato 4/3 D.Lgs.118/2011, esempio 13 ed esempio 14.
L’Organo esecutivo propone al Consiglio di rinviare la perdita dell’esercizio all’esercizio
successivo.
L’Organo di revisione rileva che la costituzione delle riserve indisponibili, come esposto
nella relativa nota integrativa redatta dalla ditta esterna incaricata, ha comportato la
rilevazione di un fondo di dotazione negativo per un importo non irrilevante pari e euro
1.667.770,45. Il risultato negativo dell’esercizio di euro 333.378,80 influisce ulteriormente
sulla situazione di squilibrio patrimoniale emersa dalla contabilità economicopatrimoniale.

Debiti
Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al
31/12/2018 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere.
Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di
finanziamento.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile
applicato 4/3.
Conti d’ordine
Non sono stati rilevati.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L’Organo di revisione prende atto che l’ente ha predisposto la relazione prevista dall’articolo 231
del TUEL. Tuttavia si ritiene che tale relazione in futuro dovrà maggiormente conformarsi alle
modalità previste dall’art.11, comma 6 del D.Lgs.118/2011.
In tale relazione dovranno in particolare risultare:
a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
b) le principali voci del conto del bilancio
c) le spese di personale
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d) l’indebitamento
e) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
f) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati.

IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E
PROPOSTE
L’Organo di revisione, in base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti e sulla base delle
verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate attesta che nel 2018 non sono state
riscontrate gravi irregolarità contabili e finanziarie.
In particolare evidenzia di aver constatato:
-

l’attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria (rispetto delle regole e principi per
l’accertamento e l’impegno, esigibilità dei crediti, salvaguardia equilibri finanziari anche
prospettici, debiti fuori bilancio, etc.);

-

il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, (contenimento spese di personale, contenimento
indebitamento);

-

l’attendibilità delle previsioni, la veridicità del rendiconto e l’utilità delle informazioni per gli
utilizzatori del sistema di bilancio;

-

la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi;

-

l’attendibilità dei valori patrimoniali;

-

l’indebitamento dell’ente, incidenza degli oneri finanziari, possibilità di estinzione anticipata e
di rinegoziazione;

-

la gestione delle risorse umane e relativo costo.

L’Organo di revisione, a seguito delle verifiche svolte, raccomanda:
▪

un costante monitoraggio delle riscossioni dei proventi da sanzioni al codice della
strada e l’attivazione di ogni azione ritenuta utile al recupero di tali entrate; la
scarsa capacità di realizzare la riscossione di tali entrate rispetto alle previsioni,
come rilevato nell’apposito paragrafo della presente relazione, risulta la causa
principale dello squilibrio di parte corrente, con riflessi negativi non solo sotto
l’aspetto finanziario, bensì anche sul fronte economico-patrimoniale;

▪

un controllo puntuale e stringente sull’attività svolta dalla ditta esterna incaricata
dell’attività di recupero dei proventi da sanzioni del codice della strada relativi ad
annualità pregresse; di tale attività dovrà essere costantemente informato
l’Organo scrivente, già in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio
2019/2021;

▪

un controllo puntuale sul lavoro svolto dalla ditta esterna incaricata della
redazione del conto economico e stato patrimoniale, finalizzato a verificare la
correttezza dell’operato della stessa, di tale attività dovrà essere informato
l’Organo scrivente;

▪

un controllo stringente sul fronte della spesa corrente da parte dei Responsabili
dei servizi con il coordinamento del Responsabile finanziario; di tale attività dovrà
essere informato l’Organo scrivente in sede di salvaguardia degli equilibri di
bilancio 2019/2021.
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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 nel complesso giudizio positivo per
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018.

16 maggio 2019

Firma digitale

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Grazia Zeppa
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