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Comune di SAN MARCO D’ALUNZIO 

Organo di revisione 

Verbale n. 10  del  13/05/2019 

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 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; 

 presenta 

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 San Marco d’Alunzio che forma parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 

Menfi, lì 13/05/2019 

L’organo di revisione 

Dott.ssa Francesca Maria Agona 

Firma digitale 
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INTRODUZIONE 

Il sottoscritto Agona Francesca Maria,  revisore nominato con delibera dell’organo consiliare 
n.18  del 12.06.2017; 

 ricevuta in data 29/04/2019 la proposta di delibera consiliare ed in data 02/05/2019 lo schema 
del rendiconto per l’esercizio 2018, approvati con delibera della giunta comunale n. 86 del 
23/04/2019 2019, 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;  

 

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 approvato con delibera dell’organo  

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 n.5

di cui variazioni di Consiglio n.5

di cui variazioni di Giunta con i poteri

del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4

Tuel

n.0

di cui variazioni di Giunta con i poteri

propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel
n.0

di cui variazioni responsabile servizio

finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel
n.0

di cui variazioni altri responsabili se

previsto dal regolamento di contabilità
n.0

 

 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 2018. 
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CONTO DEL BILANCIO 

Premesse e verifiche 

Il Comune di San Marco d’Alunzio registra una popolazione al 31.12.2016, ai sensi dell’art.156, 
comma 2, del Tuel, di n. 1957 abitanti. 

L’organo di revisione, nel corso del 2018,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,  

 nel corso dell’esercizio 2018 non di è proceduto all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione,  

- 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 state destinate 
esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento; (Per il titolo V limitatamente per la 
parte eccedente il saldo ex art. 162 co. 6) 
 
In riferimento all’Ente si precisa che: 

 non partecipa all’Unione dei Comuni e/o Consorzio di Comun; 

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

 non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art. 11, 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, co. 814, della l. 27 dicembre 2017, n. 
205; 

 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 2019, allegando i documenti di cui al secondo 
comma del citato art. 233;  

 che l’ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.139 Dlgs. 
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 2018, 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;   

 non è in dissesto; 

 ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori 
bilancio per euro 26975,72 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 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243!vig=
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Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

2016 2017 2018

Articolo 194 T.U.E.L:

   - lettera a) - sentenze esecutive  €                                 -    €  32.621,84  €  26.975,72 

   - lettera b)  - copertura disavanzi  €                                 -   

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni  €                                 -   

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

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa  €                                 -    €  49.544,51 

Totale  €                                 -    €  82.166,35  €  26.975,72 

 

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati: 

1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio . 

2) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 19.003,23 

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 2) si è già provveduto con deliberazione 
C.C. n.15 del 11.04.2019  

 

 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 2017 entro i termini di legge, 
non ha avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2018, la copertura minima dei costi dei 
servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 
 
DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI

RENDICONTO 2018 Proventi Costi Saldo

 %   di                               

copertura 

realizzata

 %  di                            

copertur

a 

prevista

Asilo nido -€              -

Casa riposo anziani -€              -

Fiere e mercati -€              -

Mense scolastiche 29.694,34€   69.413,52€   39.719,18-€   42,78% 36,00%

Musei e pinacoteche 7.106,00€     29.051,16€   21.945,16-€   24,46% 36,00%

Teatri, spettacoli e mostre -€              -

Colonie e soggiorni stagionali -€              -

Corsi extrascolastici -€              -

Impianti sportivi -€              -

Parchimetri -€              -

Servizi turistici -€              -

Trasporti funebri, pompe funebri -€              -

Uso locali non istituzionali -€              -

Centro creativo -€              -

Altri servizi -€              -

Totali 36.800,34€   98.464,68€   61.664,34-€   37,37%
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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)

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

676.805,99€                      

676.805,99€                      

 

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

2016 2017 2018

175.058,23€            376.162,08€            676.805,99€              

376.162,08€            562.035,20€              

        Fondo cassa complessivo al 31.12 

di cui cassa vincolata

 

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

Consistenza cassa vincolata +/- 2016 2017 2018

Consistenza di cassa effettiva all'1.1 +  €        274.494,73  €        376.162,00  €         376.162,00 

Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1 +  €                     -    €                     -    €                      -   

Fondi vincolati all'1.1 =  €        274.494,73  €        376.162,00  €         878.667,53 

Incrementi per nuovi accrediti vincolati +  €                     -    €                     -    €                      -   

Decrementi per pagamenti vincolati -  €         99.436,50  €                     -    €         316.632,33 

Fondi vincolati al 31.12 =  €        175.058,23  €        376.162,00  €         562.035,20 

Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12 -  €                     -    €                     -    €                      -   

Consistenza di cassa effettiva al 31.12 =  €        175.058,23  €        376.162,00  €         562.035,20 

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’eventuale utilizzo della cassa vincolata sia stato 
rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 
10, evidenziando l’eventuale mancato reintegro entro il 31/12. 

Sono stati verificati gli equilibri di cassa: 
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+/- Previsioni definitive** Competenza Residui Totale

Fondo di cassa iniziale (A) 376.162,08€                  376.162,08€              

Entrate Titolo 1.00 + 1.701.832,42€                 738.751,98€                    210.274,97€               949.026,95€               

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                  -€                                  -€                             -€                             

Entrate Titolo 2.00 + 2.141.673,75€                 1.065.880,68€                 491.311,72€               1.557.192,40€            

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                  -€                                  -€                             -€                             

Entrate Titolo 3.00 + 1.238.506,02€                 80.658,57€                      272.799,46€               353.458,03€               

  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)

+ -€                                  -€                                  -€                             -€                             

Totale Entrate B (B=Titoli  1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06) = 5.082.012,19€               1.885.291,23€               974.386,15€              2.859.677,38€          

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *) -€                                  -€                                  -€                             -€                             

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + 3.478.831,42€                 2.160.540,87€                 318.265,73€               2.478.806,60€            

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto 

capitale
+ -€                                  -€                                  -€                             -€                             

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei 

mutui e prestiti obbligazionari
+ 470.391,69€                    80.548,24€                      11.361,56€                 91.909,80€                 

  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) = 3.949.223,11€               2.241.089,11€               329.627,29€              2.570.716,40€          

Differenza D (D=B-C) = 1.132.789,08€               355.797,88-€                  644.758,86€              288.960,98€              

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) = 1.132.789,08€               355.797,88-€                  644.758,86€              288.960,98€              

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale + 1.244.965,10€                 105.294,59€                    223.487,76€               328.782,35€               

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività 

finanziarie
+ -€                                  -€                                  -€                             -€                             

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti + 214.220,71€                    -€                                  22.614,17€                 22.614,17€                 

Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento (F)
+ -€                                  -€                                  -€                             -€                             

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I) = 1.459.185,81€               105.294,59€                  246.101,93€              351.396,52€              

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) = 1.459.185,81€               105.294,59€                  246.101,93€              351.396,52€              

Spese Titolo 2.00 + 2.081.298,58€                 25.679,00€                      340.085,45€               365.764,45€               

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie + -€                                  -€                                  -€                             -€                             

Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) = 2.081.298,58€               25.679,00€                     340.085,45€              365.764,45€              

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale 

(O)
- -€                                  -€                                  -€                             -€                             

Totale spese di parte capitale P (P=N-O) - 2.081.298,58€               25.679,00€                     340.085,45€              365.764,45€              

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) = 622.112,77-€                  79.615,59€                     93.983,52-€                14.367,93-€                

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 + 5.000.000,00€                 -€                                  -€                              €                               -   

Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere - 5.000.000,00€                 -€                                  -€                              €                               -   

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro + 6.356.877,66€                 3.212.255,05€                 393,12€                        €           3.212.648,17 

Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro - 6.421.696,50€                 3.175.484,13€                 11.113,68€                  €           3.186.597,81 

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)= 822.019,55€         239.411,37-€         540.054,78€      676.805,49€      

* Trattasi di quota di rimborso annua

** Il totale comprende Competenza + Residui

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2018
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L’ente ha provveduto alla restituzione dell’anticipazione di tesoreria.  

 

2016 2017 2018

642.305,81€            642.305,81€            621.755,08€              

679.539,34€            878.667,63€            562.035,20€              

0 -€                            

-€                            

-€                          -€                          -€                            

4.817,28€                4.495,00€                6.107,93€                  

*Verificare la corrispondenza tra l’anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo a titolo V spesa

Importo dell’anticipazione complessivamente concessa ai sensi 

Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per 

Giorni di utilizzo dell'anticipazione

Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata

Importo anticipazione non restituita al 31/12 
(*)

Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12

 

 

Il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 222 del Tuel nell’anno 2018 è stato 
di euro 621.755,08. 

 

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 co. 859 della L.145/2018 che deve essere pubblicato 
ai sensi dell’art.33 Dlgs.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 DL 66/2014. 
 

L’articolo 41, comma 1, del DL 66/2014 prevede che alle relazioni ai bilanci consuntivi delle 
pubbliche amministrazioni e' allegato un 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, nonche' 
l'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le 
misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di 
controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, 
dandone atto nella propria relazione.  

 

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. 

Il comma 4 dell’art. 7bis del D.L. 35/2013 ha disposto a partire dal mese di luglio 2014, la 
comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superato il 
termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento. 

Il comma 5 ribadisce l’obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul sistema PCC (ossia, 
contestualmente all’emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di 
pagamento), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai 
fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di 
anticipazione, cessione e/o compensazione. 
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Il successivo comma 8, dispone che il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è 
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente 
responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del 
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 
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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 829980,15 

 come risulta dai seguenti elementi: 

Gestione di competenza 2018

SALDO GESTIONE COMPETENZA* 266.392,89€               

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata -€                              

Fondo pluriennale vincolato di spesa 44.500,00€                  

SALDO FPV 44.500,00-€                  

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+) 157.237,81-€               

Minori residui attivi riaccertati (-) -€                              

Minori residui passivi riaccertati (+) 38.715,52€                  

SALDO GESTIONE RESIDUI 118.522,29-€               

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA 266.392,89€               

SALDO FPV 44.500,00-€                  

SALDO GESTIONE RESIDUI 118.522,29-€               

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 726.609,55€               

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO -€                              

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 829.980,15€               

*saldo  accertamenti e impegni del solo esercizio 2018

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  €   1.021.094,50  €       975.565,83  €       738.751,98 75,72548743

Titolo II  €   1.517.629,27  €    1.379.843,68  €    1.065.880,68 77,24648056

Titolo 

III
 €      524.601,00  €       485.163,02  €         80.658,57 16,62504492

Titolo IV  €      687.461,05  €       123.855,03  €       105.294,59 85,01438335

Titolo V  €                       -    €                       -    €                       -   0

Entrate

Previsione 

definitiva 

(competenza)

 

Nel 2018, 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. 

L’Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di 
tesoreria dell’Ente locale con la periodicità stabilita dall’art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 
70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011 e s.m.i. 

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 2018 la 
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seguente situazione: 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 376162,08

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 38000,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2840572,53

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (+) 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 2531631,40

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 44500,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 80548,24

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 221892,89

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili (+) 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 

principi contabili (-) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                            O=G+H+I-L+M 221892,89

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 8000,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 123855,03
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (-) 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili (-) 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 

principi contabili (+) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 131855,03

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 221892,89

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA (ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

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
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Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

 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 

plurien. 221892,89

221892,89

0,00

0,00

 

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

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di 
cui all’allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente all’organo consiliare la distanza 
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

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  €     38.000,00  €     44.500,00 

FPV di parte capitale  €       8.000,00  €                  -   

FPV per partite finanziarie  €                  -    €                  -    

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: 
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2016 2017 2018

Fondo pluriennale vincolato corrente 

accantonato al 31.12
 €   33.000,00  €   33.000,00  €   44.500,00 

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate

accertate in c/competenza
 €                -    €                -    €   11.500,00 

-   di cui FPV alimentato da entrate libere

accertate in c/competenza per finanziare i soli

casi ammessi dal principio contabile ** 

 €   33.000,00  €   38.000,00  €   33.000,00 

-   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: 

2016 2017 2018

Fondo pluriennale vincolato 

c/capitale accantonato al 31.12
 €   27.379,46  €     8.000,00  €                -   

-   di cui FPV alimentato da entrate

vincolate e destinate investimenti

accertate in c/competenza

 €   27.379,46  €     8.000,00  €                -   

-   di cui FPV alimentato da entrate

vincolate e destinate investimenti

accertate in anni precedenti

 €                -    €                -    €                -   

-   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 2018, presenta un avanzo di Euro 829.980,15, 
come risulta dai seguenti elementi: 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 376162,08

RISCOSSIONI (+) 1220881,70 5202840,47 6423722,57

PAGAMENTI (-) 680826,42 5442252,24 6123078,66

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 676805,99

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 676805,99

RESIDUI ATTIVI (+) 1424170,33 980525,55 2404695,88
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1686300,43 520721,29 2207021,72

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 44500,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (=) 829980,15

GESTIONE

 

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

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

2016 2017 2018

Risultato d'amministrazione (A) 528.930,55€    726.609,55€        829.980,15€     

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) 383.564,19€    552.807,39€        716.602,19€     

Parte vincolata (C ) 123.108,01€    122.125,30€        104.104,24€     

Parte destinata agli investimenti (D) -€                  50.000,00€           -€                   

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 22.258,35€      1.676,86€             9.273,72€         
 

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’All.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. 
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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 atto G.C. n73 del 19/04/2019 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.  

 

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con 
atto G.C. n.73 del 19/04/2019 ha comportato le seguenti variazioni: 

 

VARIAZIONE RESIDUI

Iniziali Riscossi
Inseriti nel 

rendiconto
Variazioni

Residui attivi 2.802.289,84€    1.220.881,70€    1.424.170,35€   157.237,79-€      

Residui passivi 2.405.842,37€    680.826,42€       1.686.300,43€   38.715,52-€        

 

 
I minori residui attivi e passivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da: 
 

38.715,52€                                        MINORI RESIDUI 157.237,81€                                       

-€                                                    

Gestione in conto capitale non vincolata 26.058,01€                                         18.764,50€                                        

Gestione servizi c/terzi 1.378,54€                                           3.151,73€                                          

Gestione in conto capitale vincolata -€                                                     

Insussistenze ed economie dei residui 

passivi

Gestione corrente non vincolata 129.801,26€                                       16.799,29€                                        

-€                                                     -€                                                    Gestione corrente vincolata 

 Insussistenze dei residui attivi

 
 

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. 

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. 

Dall’analisi dell’andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio relativamente 
alle principali entrate risulta quanto segue: 
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Residui attivi
 Esercizi 

precedenti
2014 2015 2016 2017 2018

Totale residui 

conservati  al 

31.12.2018

FCDE al 

31.12.2018

Residui iniziali  €                     -    €                    -    €                    -    €                    -    €                    -    €                    -    €                    -   

Riscosso 

c/residui al 

31.12

 €                     -    €                    -    €                    -    €                    -    €                    -    €                    -    €                    -   

Percentuale di 

riscossione
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Residui iniziali  €      67.743,00  €     86.427,53  €     57.119,15  €     85.432,05  €   221.014,71  €   285.734,50  €   793.471,05 

Riscosso 

c/residui al 

31.12

 €         7.553,65  €           117,00  €           379,00  €        3.088,00  €   116.455,09  €     65.061,00  €   127.592,74 

Percentuale di 

riscossione
11% 0% 1% 4% 53% 23% 16%

Residui iniziali  €                     -    €                    -    €                    -    €                    -    €           684,00  €        1.900,20  €        2.584,90 

Riscosso 

c/residui al 

31.12

 €                     -    €                    -    €                    -    €                    -    €           684,00  €        1.609,40  €        2.294,10 

Percentuale di 

riscossione
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% 85% 89%

Residui iniziali  €                     -    €     86.000,00  €     90.000,00  €     90.000,00  €     96.709,03  €     96.771,00  €   459.480,03 

Riscosso 

c/residui al 

31.12

 €                     -    €     86.000,00  €     14.000,00  €                    -    €                    -    €                    -    €   100.000,00 

Percentuale di 

riscossione
#DIV/0! 100% 16% 0% 0% 0% 22%

Residui iniziali  €                     -    €                    -    €                    -    -  €     69.283,08  €   154.000,00  €   223.283,08 

Riscosso 

c/residui al 

31.12

 €                     -    €                    -    €                    -    €                    -    €     39.353,62  €           907,16  €     40.260,78 

Percentuale di 

riscossione
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALORE! 57% 1% 18%

Residui iniziali  €                     -    €                    -    €                    -    €                    -    €        2.069,10  €     32.708,94  €   223.283,08 

Riscosso 

c/residui al 

31.12

 €                     -    €                    -    €                    -    €                    -    €        2.069,10  €     32.708,94  €     40.260,78 

Percentuale di 

riscossione
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% 100% 18%

Residui iniziali  €                     -    €                    -    €                    -    €                    -    €     30.000,00  €                    -    €     30.000,00 

Riscosso 

c/residui al 

31.12

 €                     -    €                    -    €                    -    €                    -    €     20.000,00  €                    -    €     20.000,00 

Percentuale di 

riscossione
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 67% #DIV/0! 67%

Proventi canoni 

depurazione
 €        3.333,33 

Fitti attivi e canoni 

patrimoniali
 €   276.732,76 

Proventi acquedotto  €     79.063,44 

Proventi da permesso di 

costruire
 €     79.063,44 

IMU  €                    -   

Tarsu – Tia - Tari  €   164.838,25 

Sanzioni per violazioni 

codice della strada
 €                    -   

 

. 

L’art. 4 del D.L. 119/2018 ha disciplinato la novità del lo stralcio dei crediti fino a 1.000 € con 
l’automatico annullamento dei valori di importo residuo fino a 1.000 € (comprensivo di capitale, 
interessi e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2010. L’eventuale disavanzo derivante da tale disposizione può essere 
ripartito in un numero massimo di 5 anni a quote costanti. 
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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.. 
 
Per la determinazione del F.C.D.E. l’Ente ha utilizzato il: 

 Metodo ordinario 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2018 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. 
In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a 
complessivi euro 523.967,78 
Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l’Organo di revisione ha verificato: 

1) L’eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla 
loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti e contestualmente iscritti nel 
conto del patrimonio; 

2) La corrispondente riduzione del FCDE; 

3) L’iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto; 

4) L’avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, ai sensi dell’art.230, 
comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero. 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 
90.000,00 determinato 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. 

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente esistente al 31/12 è stata calcolata 
una passività potenziale probabile di euro 550.544,87 disponendo i seguenti accantonamenti: 

Euro 89.000,00 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 per fondo rischi da 
soccombenza. 

Fondo indennità di fine mandato 

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato: 

Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell’esercizio precedente 

(eventuale) 2.602,94€     

Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 1.301,47€     

 - utilizzi -€               

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO 3.904,41€      

 

Altri fondi e accantonamenti 

Avanzo vincolato da mutui € 10.534,70 

Vincoli da trasferimenti da altri enti € 6.340,44 

Fondo rinnovi contrattuali per € 10.000,00 

Anticipazione di liquidità per € 87.229,10 

 

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

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: 

%

342,69%

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL

autorizzati fino al 31/12/2016 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL

autorizzati nell'esercizio in corso.

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E) 163.474,40€     
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-

D-E)
85.227,63€     

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

(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(1) 
85.227,63€     

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

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

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 1.247.863,29€     

3) Entrate extratributarie (Titolo III) 279.835,37€     

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2016 2.487.020,31€     

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A) 248.702,03€     

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2018

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2016 Importi in euro

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 959.321,65€     

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 

+

-

+

=TOTALE DEBITO 2.203.956,66€   

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2017 2.284.504,90€   

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018 80.548,24€   

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2018 -€   

TOTALE DEBITO CONTRATTO
(2)
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L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Anno 2016 2017 2018

Residuo debito (+) 2.392.541,93€    2.170.795,49€    2.284.504,90€    

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) 88.821,19-€    94.337,50-€    80.548,24-€    

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare) 132.925,25-€       208.046,91€       

Totale fine anno 2.170.795,49€    2.284.504,90€    2.203.956,66€    

Nr. Abitanti al 31/12 1.957,00 1.925,00 1.925,00

Debito medio per abitante 1.109,25 1.186,76 1.144,91

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

Anno 2016 2017 2018

Oneri finanziari 88.821,19€   89.549,04€   85.227,63€   

Quota capitale 76.994,17€   94.337,50€   80.548,24€   

Totale fine anno 165.815,36€  183.886,54€  165.775,87€  

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

In relazione ai mutui ed ai prestiti obbligazionari oggetto di estinzione anticipata totale, l’Ente non 
ha beneficiato dei contributi previsti dall’art. 9-ter del D.L. 24/06/2016 n.113 come introdotto dalla 
L.07/08/2016 n.160. 

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dei 3 parametri previsti dall’art.1 co.866 della 
L.205/2017 nel caso di eventuale utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per 
finanziare il pagamento delle quote capitali di mutui o prestiti obbligazionari nonché l’eventuale 
estinzione anticipata. 

Concessione di garanzie 

Le garanzie non ha rilasciato a favore degli organismi partecipati dall’Ente 

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 

L’ente ha ottenuto nel 2015, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una anticipazione di liquidità di 
euro 93.162.94 dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed 
esigibili, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 30 

Anno / anni di richiesta anticipo di

liquidità
2015

Anticipo di liquidità richiesto in

totale
€    93.162,94 

Anticipo di liquidità restituito €    5.933,84 

Quota accantonata in avanzo €    87.290,10 

L’ente avendo pagato tutti i debiti non ha restituito alcuna somma eccedente. 

L’anticipazione è stata rilevata come indicato nell’art 2, comma 6 del D.L. n. 78/2015 e all’art. 1 
comma 814 L. 205/2017 

Contratti di leasing 

L’ente non ha in corso al 31/12/2018 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato 
pubblico e privato. 
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Strumenti di finanza derivata 

L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati. 

 

 

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 ai soli fini della certificazione del 
saldo obiettivo 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. 
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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

Entrate 

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

FCDE Accantonamento FCDE

Competenza Esercizio 2018 Rendiconto 2018

Recupero evasione IMU  €               20.673,90  €       15.500,00  €                                             -    €                       -   

Recupero evasione TARSU/TIA/TARES  €                             -    €                     -    €                                             -    €                       -   

Recupero evasione COSAP/TOSAP  €                             -    €                     -    €                                             -    €                       -   

Recupero evasione altri tributi  €               76.820,30  €       72.070,01  €                                             -    €                       -   

TOTALE  €               97.494,20  €       87.570,01  €                                             -    €                       -   

Accertamenti Riscossioni

 

L’Ente non ha proceduto ad alcun accantonamento al FCDE stante che le somme rimaste da 
riscuotere entro il 31.12.2018 sono state effettivamente riscosse dall’Ente nell’esercizio 2019 e, 
comunque entro i termini di approvazione del rendiconto. 

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

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 68.364,16€                     

Residui riscossi nel 2018 68.364,16€                     

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2018 -€                                0,00%

Residui della competenza 9.924,19€                       

Residui totali 9.924,19€                       

FCDE al 31/12/2018 0,00%
  

L’Ente non ha proceduto ad alcun accantonamento al FCDE stante che le somme rimaste da 
riscuotere entro il 31.12.2018 sono state effettivamente riscosse dall’Ente nell’esercizio 2019 e, 
comunque entro i termini di approvazione del rendiconto. 

 

IMU 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono di Euro 0 e risultano invariati rispetto a quelle 
dell’esercizio 2017 

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

IMU

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018

Residui riscossi nel 2018

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2018 -€                                #DIV/0!

Residui della competenza

Residui totali -€                                

FCDE al 31/12/2018 #DIV/0!

TASI  

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

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 33.747,45€     

Residui riscossi nel 2018 13.707,69€     

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2018 20.039,76€     59,38%

Residui della competenza 4.674,64€     

Residui totali 24.714,40€     

FCDE al 31/12/2018 0,00%

 L’Ente non ha proceduto ad alcun accantonamento al FCDE stante che le somme rimaste da 
riscuotere entro il 31.12.2018 sono state effettivamente riscosse dall’Ente nell’esercizio 2019 e, 
comunque entro i termini di approvazione del rendiconto. 

TARSU-TIA-TARI 

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

TARSU/TIA/TARI

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 439.993,55€     

Residui riscossi nel 2018 120.039,09€     

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2018 319.954,46€     72,72%

Residui della competenza

Residui totali 319.954,46€     

FCDE al 31/12/2018 164.568,25€     51,43%

Contributi per permessi di costruire 

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

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni 2016 2017 2018

Accertamento €    20.368,29 €    67.513,52  €    32.703,94 

Riscossione €    18.685,59 €    65.444,62  €    32.703,94 

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

Anno importo % x spesa corr.

2016 20.368,29€     100,00%

2017 67.513,52€     100,00%

2018 32.703,94€     100,00%

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

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

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

2016 2017 2018

accertamento  €    -  €    -  €    -

riscossione  €    -  €    -  €    -

%riscossione #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

L’Ente non ha proceduto ad alcun accantonamento al FCDE stante che le somme rimaste da 
riscuotere entro il 31.12.2018 sono state effettivamente riscosse dall’Ente nell’esercizio 2019 e, 
comunque entro i termini di approvazione del rendiconto. 

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

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA
Accertamento 2016 Accertamento 

2017

Accertamento 2018

Sanzioni CdS €                  1.282,66 €              955,30 €                                  1.900,20

fondo svalutazione crediti corrispondente €                             -   €                     -   €                                             -   

entrata netta €                  1.282,66 €              955,30 €                                  1.900,20

destinazione a spesa corrente vincolata €                  1.000,00 €              500,00 €                                     955,00

% per spesa corrente 77,96% 52,34% 50,26%

destinazione a spesa per investimenti €                             -   €                     -   €                                             -   

% per Investimenti 0,00% 0,00% 0,00%

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

CDS

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 684,70€    

Residui riscossi nel 2018 684,70€    

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2018 -€    0,00%

Residui della competenza 290,80€    

Residui totali 290,80€    

FCDE al 31/12/2018 0,00%

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell’art.142 del d.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni 
derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all’ente 
proprietario della strada in cui è stato effettuato l’accertamento. 

Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi e canoni patrimoniali 

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

http://www.comune.novara.it/comune/bilanci/2014/delibereGC/gcSanzioniCdS2014.pdf#page=2
http://www.comune.novara.it/comune/bilanci/2014/delibereGC/gcSanzioniCdS2014.pdf#page=2
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FITTI ATTIVI

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 363.105,87

Residui riscossi nel 2018 100.000,00

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00

Residui al 31/12/2018 263105,87 72,46%

Residui della competenza 96.771,00

Residui totali 359.876,87

FCDE al 31/12/2018 € 276.732,76 76,90%

Spese correnti 

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

101 redditi da lavoro dipendente 1.184.562,46€     1.275.136,98€    90.574,52

102 imposte e tasse a carico ente 71.875,71€    79.159,94€     7.284,23

103 acquisto beni e servizi 739.699,99€    916.146,79€       176.446,80

104 trasferimenti correnti 100.595,25€    49.122,73€     -51.472,52

105 trasferimenti di tributi 0,00

106 fondi perequativi 0,00

107 interessi passivi 93.549,04€    91.335,56€     -2.213,48

108 altre spese per redditi di capitale 0,00

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 10.000,00€    9.844,02€    -155,98

110 altre spese correnti 200.947,20€    110.885,38€       -90.061,82

TOTALE 2.401.229,65€     2.531.631,40€   130.401,75

Rendiconto 2018 variazioneMacroaggregati Rendiconto 2017

Spese per il personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2018, 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; 

- i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 
che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 0,00.; 

- 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 che risulta di euro 1.227.526,33; 

- 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’art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l’art. 1, co. 228, secondo 
periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con 
popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno 
precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti 
registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l’innalzamento della percentuale del 
turnover da 75% al 100%; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://maggioli.newsabbonati.it/nl/web?f=1&h=1v45a18jinr3brv9klulem03ln&i=1sb&iw=1&p=H787464475&s=lp&sl=ita&sn=2qk&z=34uk
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- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio 
del personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del D. Lgs. 75/2017. 

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, 
il limite di spesa non si applica all’utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali 
autorizzati dall’amministrazione di provenienza, purché ciò avvenga nei limiti dell’ordinario orario 
di lavoro settimanale e non si tratti di prestazioni aggiuntive al di fuori dell’ordinario orario di lavoro. 
(deliberazione Corte conti, sezione autonomie, 20 maggio 2016, n. 23). Il limite di spesa non si 
applica anche per l’utilizzo contemporaneo di un dipendente da parte di più enti, all’interno 
dell’ordinario orario di lavoro, e per i dipendenti in posizione di comando. La minore spesa dell’ente 
titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può, comunque, generare spazi da impiegare per 
spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni. 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2018, non superano il corrispondente 
importo impegnato per l’anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa 
vigente, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010. 

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette 

ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014) 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2018 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 
quater della Legge 296/2006. 

Media 2011/2013 

2008 per enti non soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 1.345.351,48€     1.275.136,98€    

Spese macroaggregato 103 5.336,90€     17.519,13€     

Irap macroaggregato 102 92.208,09€   79.159,94€     

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 33.000,00€     

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Totale spese di personale (A) 1.442.896,47€     1.404.816,05€   

(-) Componenti escluse (B)

(-) Altre componenti escluse: 215.370,14€    204.508,95€       

 di cui rinnovi contrattuali

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 1.227.526,33€     1.200.307,10€   

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

rendiconto 2018

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 2018, dovranno essere imputate all’esercizio 
successivo) . 

L’Organo di revisione ha  certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio. 
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VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 
DELLE SPESE 

L’Ente, non avendo provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2018-2020 entro il 31.12.2018  
è tenuto,  al rispetto dei seguenti vincoli di cui art. 6 D.L. 8/2010: 

 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)

e dei 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 

Crediti e debiti reciproci  

L’ente con nota prot n. 374/Rag 1812 del 25.03.2019 ha inoltrato, a mezzo pec, alle società 
partecipate la richiesta di verifica dei rapporti creditori/debitori tra il comune di san Marco d’Alunzio 
e le società stesse ai sensi dell’art. 6 co. 4 del D.L. 95/2012 e s.m.i. La SRR Messina e provincia 
con nota del 25.03.2019 prot. N. 509 ha comunicato che non sussistono crediti né debiti tra la 
Società e l’ente Comune di san Marco d’Alunzio.Né l’ATO 1 ME spa in liquidazione, né il GAL 
Nebrodi Scarl ha riscontrato la richiesta dell’Ente crediti, l’unica società partecipata. 

 Esternalizzazione dei servizi 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2018, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico 
locale o, comunque, non ha sostenuto alcuna spesa 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 2018, non ha proceduto alla costituzione di nuove società o 
all’acquisizione di una nuove partecipazioni societarie.  

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

L’Ente ha provveduto con delibera c.c. n.44 del 20/12/2018 all’analisi dell’assetto complessivo di 

tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, direttamente e 
indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse. 
L’esito di tale ricognizione, anche se negativo: 
- è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con 
modificazioni dalla Legge 114/2014; 
- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti; 
- è stato inviato alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto  
dall’art.15 del D.Lgs. 175/2016; 
Non risultano partecipazioni da dismettere. 
Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati 

Infine, l’Organo di revisione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del 
Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla 
gestione. 
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CONTO ECONOMICO 

In ordine al rinvio contabilità economico-patrimoniale per i piccoli Comuni l'Ifel ha 
pubblicato una nota del 9 maggio che qui di seguito si riporta: 

Il Governo, con un comunicato dei viceministri Mef Laura Castelli e Massimo Garavaglia conferma 
l'impegno a "rinviare la contabilita' economico patrimoniale per i piccoli Comuni, ovvero 
quelli sotto i 5.000 abitanti. A tal fine sara' presentato apposito emendamento in fase di 
conversione del Decreto Crescita". Viene così recepita una richiesta formulata dall'ANCI fin 
dall'esame della legge di bilancio per il 2019. Il rinvio dovrebbe essere di due anni, così da 
consentire quell'approfondimento delle modalita di semplificazione degli adempimenti che appare 
assolutamente necessario. 

Come è noto, anche a seguito di precedenti annunci riportati dalla stampa, molti Comuni di piccole 
dimensioni hanno proceduto all'elaborazione dei rendiconti 2018 senza la documentazione relativa 
alla contabilità economico patrimoniale. La norma che sancisce il rinvio è ora in dirittura d'arrivo ed 
è quindi auspicabile che ciò sia tenuto nel debito conto da parte degli organi di controllo, così da 
evitare l'avvio di procedure di infrazione basate su una normativa in via di superamento. In questo 
senso, in occasione di una recente seduta della Conferenza Stato-Città, il presidente, 
sottosegretario Stefano Candiani, ha formulato l'impegno ad informare i prefetti circa l'imminente 
approvazione della norma di rinvio. Sarebbe infatti paradossale che la mancata presentazione dei 
rendiconti economico-patrimoniali comporti conseguenze sull'operatività dei Comuni, 
evidentemente contrarie alla ripetuta espressione di indirizzo politico ormai in corso di recepimento 
normativo. 

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 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati: 

Per quanto concerne l’obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala:
Inventario di settore  Ultimo anno di aggiornamento

Immobilizzazioni immateriali 2018

Immobilizzazioni materiali di cui: 2018

- inventario dei beni immobili in corso di definizione

- inventario dei beni mobili in corso di definizione

Immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 ha evidenziato: 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 ha evidenziato: 
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ATTIVO 
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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. 

(EVENTUALE) IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, 
CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

In questa parte della relazione il Revisori rileva, in base a quanto esposto in analisi nei punti 

precedenti e sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate, che non 

ha rilevato irregolarità contabili e finanziarie o inadempienze non sanate. 

In riferimento alle disposizioni relative al pareggio di bilancio, il Revisore ha rilevato che per 

l’esercizio 2018 l’obiettivo è stato raggiunto. 

Il conseguimento dell’obiettivo è la risultante di una oculata politica di bilancio che l’Ente ha posto 

in essere durante l’anno. 

Il  Revisore, pur prendendo atto del risultato conseguito, al fine del mantenimento dell’obiettivo, 

raccomanda quanto segue: 

- il monitoraggio costante della spesa corrente subordinando gli impegni agli accertamenti di entrata 

nonché delle entrate e delle uscite di cassa; 

- il potenziamento dell’attività di accertamento tributario e delle entrate proprie; 

- un continuo monitoraggio sia del contenzioso che delle fattispecie che possono causare 

l’insorgenza di controversie legali portando all’Ente un aggravio di oneri e spese che potrebbero 

influire negativamente sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

- con riferimento ai residui attivi si raccomanda, vista l’anzianità di alcuni, di valutarne l’effettiva 

esigibilità in occasione delle successive operazioni di riaccertamento; 

- acquisire annualmente i bilanci e/o i rendiconti delle società partecipate al fine di verificare se le 

stesse si trovano nelle condizioni che richiedono interventi economici ai sensi degliartt.2446 e 2447 

del Codice Civile;  



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2018                33 
 

CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto 
alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2018.  

. 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

AGONA FRANCESCA MARIA  
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Comune di SAN MARCO D'ALUNZIO 

Organo di revisione 

Verbale n. 1 O del 13/05/2019 

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 4/2 e 4/3; 

degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 1 O al d.lgs.118/2011; 

dello statuto comunale e del regolamento di contabilità; 

dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali 
approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

presenta 

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 San Marco d'Alunzio che forma parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 

Menfi, lì 13/05/2019 
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L'organo di revisione 

Dott.ssa Francesca Maria Agona 

Firma digitale 
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INTRODUZIONE 

Il sottoscritto Agona Francesca Maria, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare 
n.18 del 12.06.2017; 

+ ricevuta in data 29/04/2019 la proposta di delibera consiliare ed in data 02/05/2019 lo schema 
del rendiconto per l'esercizio 2018, approvati con delibera della giunta comunale n. 86 del 
23/04/2019 2019, 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; 

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 Il - 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 approvato con delibera dell'organo 

TENUTO CONTO CHE 

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

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

• si è proweduto 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 prowisorio; 

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 n.5 

di cui variazioni di Consiglio n.5 
di cui variazioni di Giunta con i poteri 
del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 n.O 
Tuel 

di cui variazioni di Giunta con i poteri 
n.O 

propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel 

di cui variazioni responsabile servizio 
n.O 

finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel 

di cui variazioni altri responsabili se 
n.O 

previsto dal regolamento di contabilità 

• le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di rev1s1one risultano 
dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta; 

RIPORTA 

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2018. 
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CONTO DEL BILANCIO 

Premesse e verifiche 

Il Comune di San Marco d'Alunzio registra una popolazione al 31 .12.2016, ai sensi dell'art.156, 
comma 2, del Tuel, di n. 1957 abitanti. 

L'organo di revisione, nel corso del 2018,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, 

nel corso dell'esercizio 2018 non di è proceduto all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, 

- 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 state destinate 
esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento; (Per il titolo V limitatamente per la 
parte eccedente il saldo ex art 162 co. 6) 

In riferimento all 'Ente si precisa che: 

• non partecipa all'Unione dei Comuni e/o Consorzio di Comun; 
• non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. 

n. 50/2016 
• non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art. 11, d. I. n. 35/2013 convertito in legge 

n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento; 
• non si è awalso della facoltà , di cui all'art. 1, co. 814, della I. 27 dicembre 2017, n. 

205; 
• 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 2019, allegando i documenti di cui al secondo 
comma del citato art. 233; 

• che l'ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 Dlgs. 
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 2018, 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; 

• non è in dissesto; 
• ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori 

bilancio per euro 26975,72 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 
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Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

2016 2017 

Articolo 194 T.U.E.L: 

- lettera a) - sentenze esecutive € - € 32.621,84 

- lettera b) - copertura disavanzi € -
- lettera c) - ricapitalizzazioni € -
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza € -
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa € - € 49.544,51 

Totale € ··-- - - € 82.166,35 

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati : 

1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio . 

2) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 19.003,23 

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 2) si è già proweduto con deliberazione 
e.e. n.15 del 11 .04.2019 

• 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 2017 entro i termini di legge, 
non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2018, la copertura minima dei costi dei 
servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI 

% di 
% di 

RENDICONTO 2018 Proventi Costi Saldo copertura 
copertur 

realizzata 
a 

ore vista 
Asilo nido € - ,; 

Casa riposo anziani € - - -
Fiere e mercati € - -
Mense scolastiche € 29.694,34 € 69.413,52 -€ 39.719,18 42,78% 36,00% 
Musei e pinacoteche € 7 .106,00 € 29.051,16 -€ 21 .945,16 24,46% 36,00% 
Teatri, spettacoli e mostre € - -
Colonie e soggiorni stagionali € - --
Corsi extrascolastici € - -- -
Impianti sportivi € - -
Parchimetri € - - -
Servizi turistici € ..,. 

- -.. 
Trasporti funebri, pompe funebri € - --· -
Uso locali non istituzionali € - -
Centro creativo € - -
Altri servizi € - -
Totali € 36.800,34 € 98.464,68 -€ 61.664,34 37,37% 
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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) € 676.805,99 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili) € 676.805,99 

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

- " -··· ·-·---·-· ·-·-.r- - ~ "Il'" ,..,_ -·-·- .. -
,io i& 2017 

~ 
-_,~ ,, .- - -· ,, ••. b 

Fondo cassa complessivo al 31.12 € 175.058,23 € 376.162,08 

di cui cassa vincolata € 376.162,08 

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

f.onsisÌeoza casa Vincolata ·- +/- 2016 2017 

€ 
t:' 
't. 

Cousistc nza di cassa effettiva a ll'l.l + € 274.494,73 € 376 .162,00 

Somme utilizza te in termini di cas:;a a ll'l.l + € - € -

F ond i vincolati all'Ll = € 274.494,73 € 376 .162,00 

Incrementi per nuovi accrediti v incola ti + € - € -

Decrementi per pagamenti vincolati - € 99.436,50 € -

Fond i vincolati a l 3 l. l2 = € 175.058,23 € 376.162,00 

Somme utilizzate in termini di cas::;a a l 31.12 - € - € -
Consis tenza di cassa effettiva al 31.12 = € 175.058,23 € 376.162,00 

L'Organo di rev1s1one ha verificato che l'eventuale utilizzo della cassa vincolata sia stato 
rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 
10, evidenziando l'eventuale mancato reintegro entro il 31/12. 

Sono stati verificati gli equilibri di cassa: 
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2018 
676.805,99 

562.035,20 

2018 
' 

€ 376.162,00 

€ -

€ 878.667,53 

€ -

€ 316 .632,33 

€ 562 .035,20 

€ -

€ 562.035,20 



Il I'. ~ir- IRlscosslonl e pagamenti al 31.12.2018 ,. 
-

+/- Previsioni definitive•• Competenza Residui Totale 

Fondo di cassa iniziale (A) € 376.162.08 € 376.162,08 

Entrate Titolo 1.00 + ( 1.701.832.42 ( 738.751.98 ( 210.274.97 ( 949.026,95 

di cui per estinzione anticipata di prestiti(•) ( € € € 

Entrate Titolo 2.00 + ( 2.141.673.75 ( 1.065.880.68 ( 491.311.72 € 1.557.192.40 

di cui per estinzione anticipata di prestiti r-J ( ( - € - € 

Entrate Titolo 3.00 + € 1.238.506.02 ( 80.658.57 € 272.799.46 ( 353.458.03 

di cui per estinzione anticipata di prestiti t•J ( € € € 

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da + € ( ( € 
00.DD. (81) 

Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06) = € 5.082.012,19 € 1.885.291,23 € 974.386,15 € 2.859.677,38 

di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma •) € ( - € - ( 

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + ( 3.478.831.42 ( 2.160.540,87 ( 318.265.73 ( 2.478.806.60 
Spese Titolo 2.04 -Altri trasferimenti in conto 

+ ( 
CODitale 

( ( ( 

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitole amm.ta dei 
+ ( 470.391,69 ( 

mutui e orestiti obbliaazionori 
80.548,24 ( 11.361.56 ( 91.909.80 

di cui per estinzione anticipato di prestiti ( ( € e 
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d./. n. 

( € € € -
35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti 

Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00) = € 3.949.223,11 € 2.241.089,11 € 329.627,29 e 2.570.716,40 

Differenza O (D=B-C) = ( 1.132.789,08 -€ 355.797,88 € 644.758,86 € 288.960,98 
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da 

norme di legge e dal principi contablll che hanno 
effetto sull'eauilibrio V .. 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 
+ € ( ( ( 

l!El 
Entrate di parte corrente destinate a spese di 

€ 
investimento tFl 

( ( ( 

Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticioata di orestiti tGl 
+ ( ( ( ( 

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=o+E-F+G) = € 1.132.789,08 -€ 355.797,88 € 644.758,86 € 288.960,98 

Entrate Titolo 4.00 - Entrale in conto capitole + ( 1.244.965.10 ( 105.294.59 ( 223.487.76 ( 328.782.35 
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività 
finanziarie 

+ ( ( ( ( 

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti + ( 214.220.71 ( ( 22.614.17 ( 22.614,17 
Entrate di parte corrente destinate a spese di 

+ € € - € € -
investimento (F) -- - " 
Totale Entrate Titoll 4.00+5.00+6.00 +F (I) = € 1.459.185,81 € 105.294,59 € 246.101,93 € 351.396,52 

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al r imborso dei prestiti da + ( € ( € 
amministrazioni nubbliche (811 . __ ,_ 

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine + ( ( ( ( 

Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/I termine + ( ( ( ( 

Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie + ( ( ( ( 

Totale Entrate per riscossione di crediti e altre 

entrate per riduzione di attMtà finanziarle U = € - e - € - € 
U=Titoll 5 .02 5.03 5.041 

Totale Entrate per riscossione di crediti. contributi 

agli Investimenti e altre entrate per riduzione di = ( - ( ( ( 

attività finanziarle (L=Bl+U) 

Totale Entrate di parte capitale M (M=l-L) = € 1.459.185,81 € 105.294,59 e 246.101,93 € 351.396,52 

Spese Titolo 2.00 + € 2.081.298.58 ( 25.679.00 € 340.085.45 € 365.764.45 

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie + ( ( ( ( 

Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) = € 2.081.298,58 € 25.679,00 € 340.085,45 € 365.764,45 
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti In e/capitale 

~ 

1ro1 € ( € ,, € 

Totale spese di parte capltale P (P=N-0) - € 2.081.298,58 € 25.679,00 € 340.085,45 € 365.764.45 

DIFFERENZA 01 PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) = -€ 622.112,77 € 79.615.59 -€ 93.983,52 -€ 14-367,93 

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 finanziarle R (R=somma = ( ( ( ( 

tltoll 3.02, 3.03,3.04) 

Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere + € 5.000.000,00 € € € 

Spese titolo 5 <n -Chiusura Anticipazioni tesoriere ( 5.000.000.00 € ( ( 

Entrate titolo 9 (U) - Entrate e/terzi e partite di giro + ( 6.356.877.66 € 3.212.255.05 € 393.12 ( 3.212.648.17 

Spese titolo 7 (V) - Uscite e/terzi e partite di giro ( 6.421.696.50 ( 3.175.484.13 ( 11.113.68 ( 3.186.597.81 

Fondo di cassa finale z (Z=A+H+Q+L1-R+ = e 822.019,55 -e 239.411,37 e 540.054,78 e 676.805,49 

•Trattasi di quota di rimborso annua 

•• Il totale comprende Competenza+ Residui 
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L'ente ha proweduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria . 

,,, . ·- - _,·-."~ -~;;,-- ·- ,.-_, .. ·-·~ ·-· -· ~ ""'].'~ ...• ~ 

> . 2016 .2017 
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi € 642.305,81 € 642.305,81 

Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per € 679.539,34 € 878.667,63 

Giorni di utilizzo dell'anticipazione o 
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata . 

Importo anticipazione non restituita al 31/12 (*) € - € -

Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12 € 4.817,28 € 4.495,00 

*Verificare la corrispondenza tra l'anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo a titolo V spesa 

Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel nell'anno 2018 è stato 
di euro 621.755,08. 

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 co. 859 della L.145/2018 che deve essere pubblicato 
ai sensi dell'art.33 Dlgs.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 DL 66/2014. 

L'artico/o 41, comma 1, del DL 6612014 prevede che alle relazioni ai bilanci consuntivi delle 
pubbliche amministrazioni e' allegato un 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, nonche' 
l'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti di cui a/l'artico/o 33 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le 
misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di 
controllo di rego/arita' amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, 
dandone atto nella propria relazione. 

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. ?bis del D.L. 35/2013. 

Il comma 4 dell'art. 7bis del D.L. 3512013 ha disposto a partire dal mese di luglio 2014, la 
comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superato il 
termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento. 

Il comma 5 ribadisce l'obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul sistema PCC (ossia, 
contestualmente a/f'emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di 
pagamento), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai 
fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di 
anticipazione, cessione e/o compensazione. 
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- 2018 
€ 621.755,08 

€ 562.035,20 

€ -
€ -

€ -

€ 6.107,93 



Il successivo comma 8, dispone che il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è 
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente 
responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del 
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 
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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 829980, 15 

come risulta dai seguenti elementi: 

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE 
Gestione di competenza 
SALDO GESTIONE COMPETENZA* € 
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata € 
Fondo pluriennale vincolato di s1,esa € 
SALDOFPV -€ 
Gestione dei residui 
Maggiori residui attivi riaccertati(+) -€ 
Minori residui attivi riaccertati (-) € 
Minori residui passivi riaccertati ( +) € 
SALDO GESTIONE RESIDUI -€ 
Riepilogo 

SALDO GESTIONE COMPETENZA € 
SALDOFPV -€ 
SALDO GESTIONE RESIDUI -€ 
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO € 
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO € 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 € 
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2018 

2018 

266.392,89 

-
44.500,00 

44.500,00 

157.237,81 

-
38.715,52 

118.522,29 

266.392,89 

44.500,00 

118.522,29 

726.609,55 

-
829.980,15 

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

i• 
I 

.. Accertamenti in Incassi in 
il % ; 

Previsione e/competenza e/competenza 

Entrate definitiva 
( competenz~) (A) (B) 

Incassi/accert.ti in 
' 

' " 
e/competenza . 

\ - -- -
(B/A*IOO) 

Titolo I € 1.021.094,50 € 975.565,83 € 738.751,98 75,72548743 

Titolo II € 1.517.629,27 € 1.379.843,68 € 1.065.880,68 77,24648056 

Titolo 
III 

€ 524.601,00 € 485.163,02 € 80.658,57 16,62504492 

Titolo IV € 687.461,05 € 123.855,03 € 105.294,59 85,01438335 

Titolo V € - € - € - o 
Nel 2018, 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. 

L'Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di 
tesoreria dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.I. n. 
70/2011, convertito dalla I. n. 106/2011 e s.m.i. 

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione 
a bilancio dell'avanzo I disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2018 la 
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seguente situazione: 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 

B) Entrate ntoli 1.00 - 2.00 - 3.00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

~mministrazioni pubbliche 

D)5pese ntolo 1.00- Spese correnti 

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

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 

F) Spese ntolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 

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) 

(+) 

(-) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

__ •• •• ..:1 ..... ~,,... ............................ 11c. 

IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO\ 

376162,08 

38000,00 

0,00 

2840572,53 

0,00 

0,00 

2531631.40 

44500,00 

0,00 

80548,24 

0,00 

0,00 

221892,89 

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 
IJ Entrate di parte capitale destinate a spese correnti m base a specit1che disposizioni di legge o dei principi 

onta bili 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specitiche 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+l-L+M 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 

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

R) Entrate ntoli 4.00-5.00-6.00 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

iJmministrazioni pubbliche 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a spec1tiche d1spos1zioni di legge o dei principi 

ontabili 

151) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 

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

tTl Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 

LJ Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specitiche 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 

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

)/) 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+Sl-S2-T+L-M-U-UU-V+E 

151) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 

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

T) Entrate ntolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie 

Xl) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 

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

V) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie 

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+Sl+S2+T-Xl-X2-Y 
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(+) 

(+) 

(-) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

221892,89 

0,00 

8000,00 

123855,03 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

13185S,03 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

221892,89 
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Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 

Equilibrio di parte corrente {O) 221892,89 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
0,00 

correnti {H) {-) 

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

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 

plurien. 221892,89 

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

Il Fondo pluriennale vincolato nasce datrapp/icazione del principio della competenza finanziaria di 
cui a/l'allegato 412 al D. Lgs. 11812011 per rendere evidente all'organo consiliare la distanza 
temporale intercorrente tra /'acquisizione dei finanziamenti e /'effettivo impiego di tali risorse. 

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'acce,rtamento 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 € 38.000,00 € 44.500,00 

FPV di parte capitale € 8.000,00 € -
FPV per partite finanziarie € - € -

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: 
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Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 

. " 2016 2017 2018 
Fondo pluriennale vincolato corrente 

€ 33.000,00 € 33.000,00 € 44.500,00 
accantonato al 31.12 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate 
€ € € 11.500,00 

accertate in e/competenza - -

- di cui FPV alimentato da entrate libere 

accertate in e/competenza per finanziare i soli € 33.000,00 € 38.000,00 € 33.000,00 
casi ammessi dal principio contabile** 

- di cui FPV alimentato da entrate libere 

accertate in e/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 - - -

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: 

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato e/capitale 
~ - - -

2016 2017 2018 
-~ -

Fondo pluriennale vincolato 
€ 27.379,46 € 8.000,00 € -

e/capitale accantonato al 31.12 

- di cui FPV alimentato da entrate 

vincolate e destinate investimenti € 27.379,46 € 8.000,00 € -
accertate in e/competenza 

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

- di CUI FPV da riaccerta mento 
€ - € - € -

straordinario 
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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 829.980, 15, 
come risulta dai seguenti elementi: 

GESTIONE 

RESIDUI I COMPETENZA 

Fondo cassa al l 0 gennaio 

RISCOSSIONI (+) 1220881,70 5202840,47 

PAGAMENTI (-) 680826,42 5442252,24 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 

RESIDUI ATIIVI (+) 1424170,33 980525,55 
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze 

RESIDUI PASSIVI (-) 1686300,43 520721,29 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (=) 

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

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio: 

2016 2017 2018 

TOTALE 

376162,08 

6423722,57 

6123078,66 

676805,99 

0,00 

676805,99 

2404695,88 

0,00 

2207021,72 

44500,00 

0,00 

829980,15 

Risultato d'amministrazione (A) € 528.930,55 € 726.609,55 € 829.980,15 

composizione del risultalo di amministrazione: 

Parte accantonata (B) € 383.564,19 € 552.807,39 € 

Parte vincolata (C) € 123.108,01 € 122.125,30 € 

Parte destinata agli investin1enti (D) € - € 50.000,00 € 

Parte disponibile (E= A-B-C-D) € 22.258,35 € 1.676,86 € 

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'All.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. 
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

L'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 come 
previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n73 del 19/04/2019 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. 

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con 
atto G. C. n. 73 del 19/04/2019 ha comportato le seguenti variazioni: 

VARIAZIONE RESIDUI 

Iniziali Riscossi 
Inseriti nel 

rendiconto 

Residui attivi € 2.802.289,84 € 1.220.881, 70 € 1.424.170,35 -€: 

Residui passivi € 2.405.842,37 € 680.826,42 € 1.686.300,43 -€ 

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da: 

Variazioni 

157.237,79 
38.715,52 

Insussistenze dei residui attivi 
Insussistenze ed economie dei residui 

passivi 

Gestione corrente non vincolata € 129.801,26 € 

Gestione corrente vincolata € - € 

Gestione in conto capitale vincolata € - € 

Gestione in conto capitale non vincolata € 26.058,01 € 

Gestione servizi e/terzi € 1.378,54 € 

MINORI RESIDUI € 157.237,81 € 

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. 

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente 
inesigibili o insussistenti per l'awenuta 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. 

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente 
alle principali entrate risulta quanto segue: 
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;,it-•• ] -· .. ., ... '· ·--. . ·- ·. ' 

"' li. ' Esercizi 
Totale residui , . ' conservati al Residui attivi 

I ~ precedenti 
2014 2015 2016 2017 2018 

31.12.2018 
~ ~,1:·~. ·- .• 

Residui iniziali ( € € € € € € 

Riscosso 

mu e/residui al € € € € € ( € 
31.l2 
Percentuale di 

#DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! 
riscossione 

Residui iniziali ( 67.743,00 € 86.427,53 € 57.119,15 € 85.432,05 € 221.014,71 € 285.734,50 € 793.471,05 

Riscosso 

Tarsu - Tia • Tari e/residui al € 7.553,65 € 117,00 ( 379,00 € 3.088,00 € 116.455,09 € 65.061,00 € 127.592,74 
31.12 
Percentuale di 

11% 0% 1% 4% 53% 23% 16% 
riscossione 

Residui iniziali ( € € € ( 684,00 € 1.900,20 € 2.584,90 

Sanzioni per violazioni 
Riscosso 

e/residui al € - € € € € 684,00 € 1.609.40 € 2.294,10 
codice della strada 

3l.12 
Percentuale di 

#DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! 100% 85% 89% 
riscossione 

Residui iniziali € € 86.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 ( 96.709,03 € 96.771,00 € 459.480,03 

Fitti attivi e canoni 
Riscosso 

patrimoniali 
e/residui al € - € 86.000,00 € 14.000,00 € € - € - € 100.000,00 
31.12 
Percentuale di 

#DIV/O! 100% 16% 0% 0% 0% 22% 
riscossione 

Residui iniziali € € - € - - € 69.283,08 € 154.000,00 € 223.283,08 

Riscosso 

Proventi acquedotto e/residui al € € € € € 39.353,62 € 907,16 € 40.260,78 
31.12 
Percentuale di 

#DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #VALORE! 57% 1% 18% 
riscossione 

Residui iniziali € € € € - ( 2.069,10 € 32.708,94 € 223.283,08 

Proventi da permesso di 
Riscosso 

e/residui al € - € € € € 2.069,10 € 32.708,94 € 40.260,78 
costruire 

31.12 
Percentuale di 

#DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! 100% 100% 18% 
riscossione 

Residui iniziali ( € € € € 30.000,00 ( € 30.000,00 

Proventi canoni 
Riscosso 

depurazione 
e/residui al ( € € € € 20.000,00 ( - € 20.000,00 
31.12 
Percentuale di 

#DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! 67% #DIV/O! 67% 
riscossione 

L'art. 4 del D.L. 119/2018 ha disciplinato la novità del lo stralcio dei crediti fino a 1.000 € con 
l'automatico annullamento dei valori di importo residuo fino a 1.000 € (comprensivo di capitale, 
interessi e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2010. L'eventuale disavanzo derivante da tale disposizione può essere 
ripartito in un numero massimo di 5 anni a quote costanti. 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L'ente ha proweduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo 
crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al 
D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. 

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

• Metodo ordinario 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2018 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. 
In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a 
complessivi euro 523.967,78 
Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato: 

1) L'eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla 
loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti e contestualmente iscritti nel 
conto del patrimonio; 

2) La corrispondente riduzione del FCDE; 

3) L'iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto ; 

4) L'awenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, ai sensi dell'art.230, 
comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero. 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 
90.000,00 determinato 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. 

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente esistente al 31/12 è stata calcolata 
una passività potenziale probabile di euro 550.544,87 disponendo i seguenti accantonamenti: 

Euro 89.000,00 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 per fondo rischi da 
soccombenza. 

Fondo indennità di fine mandato 

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato: 

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente 

I eventuale\ 
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce 

- utilizzi 

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO 

Altri fondi e accantonamenti 

Avanzo vincolato da mutui€ 10.534,70 

Vincoli da trasferimenti da altri enti€ 6.340,44 

Fondo rinnovi contrattuali per€ 10.000;00 

Anticipazione di liquidità per€ 87.229,1 O 

€ 2.602,94 

€ 1.301,47 

€ -
€ 3.904,41 

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti per le passività potenziali 
probabili. 
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SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

L'Organo di revisione ha proweduto 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. 

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: 

Tabella dimostrativa dcl rispetto del limite di indebitamento 

ENTRATKDA RENDICONTO 2016 - ~.: - '· -· 
Importi in euro 

'· ~ - " ·~. 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) t 959.321,65 

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) t 1.247 .863,29 

3) Entrate extra tributarie (Titolo III) t 279.835,37 

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2016 t 2.487.020,31 

(B) LIVELLO MASsmo DI SPESA ANNUA Al SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A) t 248.702,03 
.. -

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2018 
I\.,, aullllVllLdrc wmp1co>IVv Ul lllLCl'C»l pcr urn.UI, I''""'"' UUuu5<.Zwuuu, apcnure Ul ••oullU" garanzie Ul 

t 85.227,63 
1 ....... : .. 11' ?n7 'l'rrnr .1 ~i11919n10111 

(D) Contributi erariali in e/interessi su mutui t -
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento t 

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E) t 163.474,40 
\ \>) /UlllllOlllare Ollefl llllanztafl Colllple:i•lVI per lhucul<lu.uclUO e ;;a..a..i>.lc al hcuu Uel COlluluUU eSCIU•I \ v· . 

t 85.227,63 
n.1<\ 

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

% 

. 

342,69% 

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 

autorizzati fino al 31/12/2016 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 

autorizzati nell'esercizio in corso. 

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 

TOTALE DEBITO CO.NTR.ATT0<2> 
- -H ~ ;,~ ·-- ••. r, ~ "' . ; .•.. 

-~ - -· ~ -
1) Debito complessivo contratto al 31112/2017 + € 2.284.504.,90 
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018 . € 80.548,24 

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2018 + € -
TOTALE DEBITO - € 2.203.956,66 -
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L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Anno 2016 2017 2018 

Residuo debito(+) € 2.392.541,93 € 2.170. 795,49 € 2.284.504,90 

Nuovi prestiti (+) 

Prestiti rimborsati (-) -€ 88.821 , 19 -€ 94.337,50 -€ 80.548,24 

Estinzioni anticipate (-) 

Altre variazioni +/-(da specificare) -€ 132.925,25 € 208.046,91 

Totale fine anno € 2.170. 795,49 € 2.284.504,90 € 2.203.956,66 

Nr. Abitanti al 31/12 1.957,00 1.925,00 1.925,00 

Debito medio per abitante 1.109,25 1.186,76 1.144,91 

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

Anno 2016 2017 2018 

Oneri finanziari € 88.821,19 € 89.549,04 € 85.227,63 

Quota capitale € 76.994,17 € 94.337,50 € 80.548,24 

Totale fine anno € 165.815,36 € 183.886,54 € 165.775,87 

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

In relazione ai mutui ed ai prestiti obbligazionari oggetto di estinzione anticipata totale, l'Ente non 
ha beneficiato dei contributi previsti dall'art. 9-ter del D.L. 24/06/2016 n.113 come introdotto dalla 
L.07/08/2016 n.160. 

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei 3 parametri previsti dall'art.1 co.866 della 
L.205/2017 nel caso di eventuale utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per 
finanziare il pagamento delle quote capitali di mutui o prestiti obbligazionari nonché l'eventuale 
estinzione anticipata. 

Concessione di garanzie 

Le garanzie non ha rilasciato a favore degli organismi partecipati dall'Ente 

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 

L'ente ha ottenuto nel 2015, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una anticipazione di liquidità di 
euro 93.162.94 dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed 
esigibili, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 30 

Anno I anni di richiesta anticipo di 
2015 

liquidità 
Anticipo di liquidità richiesto in 

€ 93.162,94 
totale 
Anticipo di liquidità restituito € 5.933,84 
Quota accantonata in avanzo € 87.290,10 

L'ente avendo pagato tutti i debiti non ha restituito alcuna somma eccedente. 

L'anticipazione è stata rilevata come indicato nell'art 2, comma 6 del D.L. n. 78/2015 e all'art. 1 
comma 814 L. 205/2017 

Contratti di leasing 

L'ente non ha in corso al 31/12/2018 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato 
pubblico e privato. 
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Strumenti di finanza derivata 

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

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 ai soli fini della certificazione del 
saldo obiettivo 2018. 

L'ente ha proweduto 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 proweduto a verificare che i dati trasmessi con la certificazione dei 
risultati corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione. 
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ANALISI DELLE 'ENTRA TE E DELLE SPESE 

Entrate 

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

FCDE Accantonamento • FCDE 

· Accertamenti 
Competenr.a Esercizio 2018 Renilieonto 2018 

Recupero evasione lllU € 20.673,90 € 15.500,00 € € 

Recupero evasione TARSUfITA!I'ARES € € € € 

Recupero evasione COSAPffOSAP € € € € 

Recupero evasione altri tributi € 76.820,30 € 72.070,01 € € 

TOTALE € 97.494,20 € 87.570,01 € € 

L'Ente non ha proceduto ad alcun accantonamento al FCDE stante che le somme rimaste da 
riscuotere entro il 31.12.2018 sono state effettivamente riscosse dall'Ente nell'esercizio 2019 e, 
comunque entro i termini di approvazione del rendiconto. 

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

Importo 

Residui attivi al 1/1/2018 € 68.364,16 

Residui riscossi nel 2018 € 68.364,16 

Residui eliminati ( +) o riaccertati (-) 

Residui al 31/12/2018 € -
1 

Residui della competenza € 9.924,19 

Residui totali € . ·- 9.924,19 
" 

FCDE al 31/12/2018 

L'Ente non ha proceduto ad alcun accantonamento al FCDE stante che le somme rimaste da 
riscuotere entro il 31 .12.2018 sono state effettivamente riscosse dall'Ente nell'esercizio 2019 e, 
comunque entro i termini di approvazione del rendiconto. 

IMU 

Le entrate accertate nell'anno 2018 sono di Euro O e risultano invariati rispetto a quelle 
dell'esercizio 2017 

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

IMU 
Importo 

Residui attivi al 1/1/2018 
Residui riscossi nel 2018 

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

€ ' -
Residui della competenza 
Residui totali 

- .. ~ - -
€ -

FCDE al 31/12/2018 
.. , -· . 

--:_~,-,, 

TASI 

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

Importo 
Residui attivi al 1/1/2018 € 33.747,45 

Residui riscossi nel 2018 € 13.707,69 

Residui eliminati(+) o riaccertati(-) 
Residui al 31/12/2018 € 20.039,76 

Residui della competenza € 4.674,64 

Residui totali € 24.714,40 

FCDE al 31/12/2018 
L'Ente non ha proceduto ad alcun accantonamento al FCDE stante che le somme ·rimaste da 

riscuotere entro il 31.12.2018 sono state effettivamente riscosse dall'Ente nell'esercizio 2019 e, 
comunque entro i termini di approvazione del rendiconto. 

TARSU-TIA-TARI 

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

TARSU /TIA/T ARI 

Importo 
Residui attivi al 1/1/2018 € 439.993,55 
Residui riscossi nel 2018 € 120.039,09 

Residui el iminati ( +) o riaccertati ( -) 
Residui al 31/12/2018 € 319.954,46 
Residui della competenza 

Residui totali € 319.954,46 

FCDE al 31/12/2018 € 164.568,25 

Contributi per permessi di costruire 

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

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni 2016 2017 
Accertamento € 20.368,29 € 67.513,52 € 

Riscossione € 18.685,59 € 65.444,62 € 

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

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

% 

59,38% 

0,00% 

. 
% 

72,72% 

51 ,43% 

2018 
32.703,94 

32.703,94 

Anno importo % x spesa corr. 

2016 € 20.368,29 100,00% 

2017 € 67.513,52 100,00% 

2018 € 32.703,94 100,00% 

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

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

2016 2017 2018 
accertamento € - € - € 

riscossione € - € - € 
%riscossione #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! 

L'Ente non ha proceduto ad alcun accantonamento al FCDE stante che le somme rimaste da 
riscuotere entro il 31 .12.2018 sono state effettivamente riscosse dall'Ente nell'esercizio 2019 e, 
comunque entro i termini di approvazione del rendiconto. 

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

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA 

-
-

Accertamento 2016 Accertamento Accertamento 2018 
2017 

SanzioniCdS € 1.282,66 € 955,30 € 

fondo svalutazione crediti corrispondente € - € - € 

entrata netta € 1.282,66 € 955,30 € 

destinazione a spesa corrente vincolata € 1.000,00 € 500,00 € 
% per spesa corrente 77,96% 52,34% 50,26% 

destinazione a spesa per investimenti ' € - € - € 
% per Investimenti 0,00% 0,00% 0,00% 

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

CDS 
Importo 

Residui attivi al 1/1/2018 € 684,70 

Residui riscossi nel 2018 € 684,70 

Residui eliminati(+) o riaccertati(-) 
Residui al 31/12/2018 € -.. 
Residui della competenza € 290,80 

Residui totali € 
-

290,80 ~ 

FCDE al 31/12/2018 - -

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del d.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni 
derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all'ente 
proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento. 

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la 
seguente: · 
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FITTI ATTIVI 

Importo 

Residui attivi al 1/1/2018 363.105,87 

Residui riscossi nel 2018 100.000,00 

Residui eliminati ( +) o riaccertati (-) 0,00 

Residui al 31/12/2018 263105,87 

Residui della competenza 96.771 ,00 

Residui totali 359.876,87 

FCDE al 31/12/2018 € 276.732,76 

Spese correnti 

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

Macroaggregati Rendiconto 2017 Rendiconto 2018 

101 redditi da lavoro dipendente € 1.184.562,46 € 1.275.136,98 

102 imposte e tasse a carico ente € 71.875,71 € 79.159,94 

103 acquisto beni e servizi € 739.699,99 € 916.146,79 

104 trasferimenti correnti € 100.595,25 € 49.122,73 

105 trasferimenti di tributi 

106 fondi perequativi 

107 interessi passivi € 93.549,04 € 91.335,56 

108 altre spese per redditi di capitale 

109 rimborsi e poste correttive delle entrate € 10.000,00 € 9.844,02 

110 altre spese correnti € 200.947,20 € 110.885,38 

. TOTALE € 2.401.229,65 € 2.531.631,40 

Spese per il personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2018, 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; 

i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/201 O sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 
che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 0,00. ; 

l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 201112013 che risulta di euro 1.227.526,33; 

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'art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo 
periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con 
popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno 
precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti 
registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del 
turnover da 75% al 100%; 

Relazione dell'Organo di Revisione - Rendiconto 2018 25 

% 

72,46% 

76,90% 

variazione 

90.574,52 

7.284,23 

176.446,80 

-51.472,52 

0,00 

0,00 

-2.213,48 

0,00 

-155,98 

-90.061,82 

130.401,75 



l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio 
del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017. 

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, 
il limite di spesa non si applica all'utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali 
autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purché ciò avvenga nei limiti dell'ordinario orario 
di lavoro settimanale e non si tratti di prestazioni aggiuntive al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. 
(deliberazione Corte conti, sezione autonomie, 20 maggio 2016, n. 23). Il limite di spesa non si 
applica anche per l'utilizzo contemporaneo di un dipendente da parte di più enti, all'interno 
dell'ordinario orario di lavoro, e per i dipendenti in posizione di comando. La minore spesa dell'ente 
titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può, comunque, generare spazi da impiegare per 
spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni. 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente 
importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa 
vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010. 

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette 
ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 9012014) 

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2018 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 
quater della Legge 296/2006. 

. - Media 2011/2013 ' ... ~· . ~ - ., •• •- e· ·- ~· . ~- rendiconto 2018 

" 
2008 per enti non soggetti al patto 

Spese macroaggregato 101 € 1.345.351,48 € 1.275.136,98 

Spese macroaggregato 103 € 5.336,90 € 17.519,13 

lrap macroaggregato 102 € 92.208,09 € 79.159,94 

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo € 33.000,00 

Altre spese: da specificare ... ....... .. 

Altre spese: da specificare ... .. . ... .. . 

Altre spese: da specificare ...... .... .. 

Totale spese di personale (A) € 1.442.896,47 € 1.404.816,05 
-

(-) Componenti escluse (B) .-· -
(-)Altre componenti escluse: € 215.370,14 € 204.508,95 

di cui rinnovi contrattuali 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B € 1.227.526,33 € 1.200.307,10 

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

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 a/l'esercizio 
medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2017 e precedenti rinviate al 2018; mentre dovrà 
escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2018, dovranno essere imputate a/l'esercizio 
successivo) . 

L'Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio. 
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L'Ente, non avendo proweduto ad approvare il bilancio di previsione 2018-2020 entro il 31.12.2018 
è tenuto, al rispetto dei seguenti vincoli di cui art. 6 D.L 8/2010: 

• 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) 

e dei 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» 

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

Crediti e debiti reciproci 

L'ente con nota prot n. 374/Rag 1812 del 25.03.2019 ha inoltrato, a mezzo pec, alle società 
partecipate la richiesta di verifica dei rapporti creditori/debitori tra il comune di san Marco d'Alunzio 
e le società stesse ai sensi dell'art. 6 co. 4 del D.L. 95/2012 e s.m.i. La SRR Messina e provincia 
con nota del 25.03.2019 prot. N. 509 ha comunicato che non sussistono crediti né debiti tra la 
Società e l'ente Comune di san Marco d'Alunzio.Né l'ATO 1 ME spa in liquidazione, né il GAL 
Nebrodi Scarl ha riscontrato la richiesta dell'Ente crediti, l'unica società partecipata. 

Esternalizzazione dei servizi 

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2018, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico 
locale o, comunque, non ha sostenuto alcuna spesa 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 2018, non ha proceduto alla costituzione di nuove società o 
all'acquisizione di una nuove partecipazioni societarie. 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

L'Ente ha proweduto con delibera e.e. n.44 del 20/12/2018 all'analisi dell'assetto complessivo di 
tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, direttamente e 
indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse. 
L'esito di tale ricognizione, anche se negativo: 
- è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con 
modificazioni dalla Legge 114/2014; 
- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti; 
- è stato inviato alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto 
dall'art.15 del D.Lgs. 175/2016; 
Non risultano partecipazioni da dismettere. I -

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati 

Infine, l'Organo di revisione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del 
Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla 
gestione. 
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In · ordine al rinvio contabilità economico-patrimoniale per piccoli Comuni l'lfel ha 
pubblicato una nota del 9 maggio che qui di seguito si riporta: 

Il Governo, con un comunicato dei viceministri Mef Laura Castelli e Massimo Garavaglia conferma 
l'impegno a "rinviare la contabilita' economico patrimoniale per i piccoli Comuni, owero 
quelli sotto i 5.000 abitanti. A tal fine sara' presentato apposito emendamento in fase di 
conversione del Decreto Crescita". Viene così recepita una richiesta formulata dall'ANCI fin 
dall'esame della legge di bilancio per il 2019. Il rinvio dovrebbe essere di due anni, cosi da 
consentire quell'approfondimento delle moda/ila di semplificazione degli adempimenti che appare 
assolutamente necessario. 

Come è noto, anche a seguito di precedenti annunci riportati dalla stampa, molti Comuni di piccole 
dimensioni hanno proceduto a/l'elaborazione dei rendiconti 2018 senza la documentazione relativa 
alla contabilità economico patrirrioniale. La norma che sancisce il rinvio è ora in dirittura d'arrivo ed 
è quindi auspicabile che ciò sia tenuto nel debito conto da parte degli organi di controllo, cosi da 
evitare f'awio di procedure di infrazione basate su una normativa in via di superamento. In questo 
senso, in occasione di una recente seduta della Conferenza Stato-Città, il presidente, 
sottosegretario Stefano Candiani, ha formulato l'impegno ad informare i prefetti circa l'imminente 
approvazione della nonna di rinvio. Sarebbe infatti paradossale che la mancata presentazione dei 
rendiconti economico-patrimoniali comporti conseguenze sull'operatività dei Comuni, 
evidentemente contrarie alla ripetuta espressione di indirizzo politico ormai in corso di recepimento 
normativo. · 

2018 2017 
riferimento 
art.2425 cc 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 

1 Proventi da tributi 664.372,12 1.020.448,86 

2 Proventi da fondi perequativi 311.193,71 0,00 

3 Proventi da trasferimenti e contributi 1.380.486,25 1.873.869,26 

a Proventi da trasferimenti correnti 1.379.843,68 1.873.869,26 

b · Quota annuale di contributi agli investimenti 642,57 0,00 

e Contributi agli investimenti 0,00 0,00 

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi 
pubblici 364.803,19 313.007,51 A1 

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 153.004,20 147.984,50 

b Ricavi della vendita di beni 158.144,15 0,00 

e Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 53.654,84 165.023,01 

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00 A2 

6 Variazione dej lavori ·in corso su ordinazione 0,00 0,00 A3 

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 A4 

8 Altri ricavi e proventi diversi 52.296,67 24.307,44 A5 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 2.773.151,94 3.231.633,07 
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A5c 

E20c 

A1a 

A2 

A3 

A4 

A5aeb 



._ ......__ · ... -·· 
roTALE COMPONENTI PPSllM DEUA GESTIONE (A) 

3) COMPONENTI NEGATIVI DEUA GESTIONE 

9 

10 

11 

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 

Prestazioni di serVizi 

Utilizzo beni di terzi 

12 Trasferimenti e contributi 

13 

14 

a Trasferimenti correnti 

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 

e Contributi agli investimenti ad altri soggetti 

Personale 

Ammortamenti e svalutazioni 

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 

b Ammort<!menti di immobilizzazioni materiafi 

e Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

d Svalutazione dei crediti 

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni 
di consumo(+/-) 

16 Accantonamenti per rischi 

17 Altri accantonamenti 

18 Oneri diversi di gestione 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DEUA GESTIONE (8) 

DIFFERENZA FRA COMP. POSlllVI E NEGATIVI DELLA 

GESTIONE ( A-8) 

C) PROVENTI ED ONERI ANANZ1AR1 

19 

Proventi finanziari 

Proventi da partecipazioni 

a ·da società controllate 

b da società partecipate 

e da.altri soggetti 

20 Altri proventi finanziari 

Totale proventi finanziari 

Oneri finanziari 

21 Interessi ed altri oneri finanziari 

a Interessi passivi 

b Altri oneri finanziari 
i 

;Totale oneri finanziari 

iTOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 
) ' ·. 
IDI REmFtCHE 01 VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 

22 Rivalutazioni · 

I :23 Svalutazioni 
ì 

~~TA_~E REmFICHE (O) 

2018 

2.773.151,94 

33.460,67 

882.686,12 

0,00 

49.122,73 

49.122,73 

0,00 

0,00 

1.308.136,98 

538.110,84 

0,00 

14.413,06 

0,00 

523.697,78 

0,00 

2.320,59 

0,00 

111.506,96 

2.925.344,89 

-152.192,95 

0,00 

0,00 

0,00 

68.063,16 

68.063,16 

91.335,56 

0,00 

91.335,56 

-23.272,40 

0,00 

0,00 

$: 0,00 

2017 

3.231.633,07 

37.726, 11 

906.812,43 

1.310,96 

100.595,25 

100.595,25 

0,00 

0,00 

1.214.011,28 

154.402,76 

0,00 

5.120,41 

0,00 

149.282,35 

0,00 

0,00 

0,00 

71.875,71 

2.486.734,50 

744.898,57 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

94.173,68 

0,00 

94.173,68 

-.94.173, 68 

0,00 

0,00 

0,00 

riferimento 

art.2425 cc 

86 

87 

88 

89 

810 

B10a 

B10b 

B10c 

B10d 

B11 

B12 

B13 

B14 

C15 

C16 

C17 

018 

019 

riferimento 

DM 2614195 

86 

87 

88 

89 

810 

810a 

810b 

810c 

B10d 

811 

812 

813 

814 

C15 

C16 

C17 

018 

019 
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E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

24 Proventi straoroinari E20 

a Proventi da pennessi di costruire 0,00 0,00 

b Proventi da trasferimen6 in conto capitale 714,00 44.629,50 

e Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 1.426.283,96 0,00 

d Plusvalenze patrimoniali 17.744,70 113.597,72 

e Altri proventi straordinari 0,00 0,00 

Totale proventi straordinari 1.444.742,66 158.227,22 

25 Oneri straordinari E21 

a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 170.318,67 0,00 

e Minusvalenze patrimoniali 0,00 127.925,84 

d Altri oneri straordinari 1.385.837,53 270.746,26 
' 

Totale oneri straordinari 1.556.156,20 398.672,10 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -111.413,54 -240.444,88 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+o+E) -286.878,89 410.280,01 

26 Imposte(") 78.538,36 0,00 E22 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO --365.417,25 410.280,01 E23 

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 . . 

l valori patrimoniali al 31/12/2018 e le variazioni rispetto ali' anno precedente sono così rilevati: 

p er t quan o concerne r bbr o 1qo I t aqqiornamen o d r eq I mventan SI segna a: 

E20 

E20b 

E20c 

E21 

E21b 

E21a 

E21d 

E22 

E23 

Inventar:io di settore Ultimo anno di a2:e:iornamento 

Ii:n.mobilizzazioni im.materiali 2018 
Immobilizzazioni materiali di cui: 2018 
- inventario dei beni immobili in corso di definizione 

- inventario dei beni mobili in corso di definizione 

Immobilizzazioni finanziarie 

Rimanenze 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/1212018 ha evidenziato: 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/1212018 ha evidenziato: 
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ATTIVO 

Pag. 'f 

2018 2<JfT 
rifi!rimeato 

art.2424 cc 
riferimento 
DM 2&"41'95 

Al CREDm vs.LO STATO ED ALTREAMU.. "' . -
PER LA PARTECIPAZ!OtlEAL FONOO Ili OOTAZIONE 0.00 0.00 A A 

TOTALE CREIJITI vs PARTECIPANTI (Al 0.00 0.00 

BI U.IMOBIUZZAZIONI 

I lnunobcTazazioni immateriali SI El 

1 Ql,,-0 di impianio e <i arr.ç:fta1Te1m 0.00 O.DO 511 Bl1 

2 Co51i di ricer~ ;viluppo e pubb!Cità 0.00 0.00 E<2 Bl2 

3 Diritti di CP.!v;;Sto ed utli=3zior.e opee deirllgE",.n< 0.00 0.00 5i3 613 

4 Concessioni. fcenze.. marchi e dritti ; imie 0.00 0.00 5:-4 Bl4 

5 Awarr.arto 0.00 0.00 26 815 

6 I~ in corso ed 3l:CC<lti 0.00 0.00 :<B Slil 

9 ~ 0.00 0.00 ali Bl7 

Totale immobiaazazioni immateriar. 0.00 O.DO 
lnunobcTazazioni materiali (3) 

Il 1 B<!ni demanGi 1.823.3ò7.00 1.ì97.a20.03 
rii cvi p3!tinorio indispaOOk 1.828.367,09 1.737J!20,{X3 

1.1 Terr:<li 0.00 0.00 

12 Fabbricati 0.00 D.00 

1.3 lnfras!rutrur,, 1.!!22.367 Jnl 1.797 .a20Jl3 

di cui p...!rimonio ~ 1.828.Jg,05 1.737.a20,03 

1.9 ,,.Jtri beni d<!mof1iali 0.00 o.oo 
lii 2 Alfi<! irr.mobilizzaziori rna:!!riaO (3) 3.003.625.60 2..515.CC'1 2 5 

rficvi~~ 2.045.531,52 2.C30A5{, 19 

21 Terr~i 1.lW:.2-1721 249.ìVì.71 3U1 6111 

a di cui Z> l<!3'iing iinanziario 0.00 0.00 

2.2 i'"abbf.cati 2.612.17G.61 2102241.15 

di cui patrrnoOO ~ 2M5.531,52 2.030. 454, 19 
a di cui in l!!asing liranzìario 0;00 0.00 

2.3 lmçian1i e rr~ari 14.1.(1.72 1-i.141 .72 3112 Sll2 

a di cui in le35ing iinanziario 0.00 0.00 

24 A!lr!!zzature r.dustriar. e ccrnnen:iali ~518.42 O.CO 3113 810 

25 V.::zzi di lraoporto é!a/91.18 58.879. \8 

26 Maccli ne p=r ufficio ;: hart!viare 2U29.« 1&..;a.t27 

2 7 Uobili eam!di 9,B11 .B2 91!02..12 
28 lnfraslnrtnn: 0.00 0.00 

2.99 Altri beni materiar. òl.745.10 61 .7-G.10 

3 lnvr.obizzaziooi in corso ed 3CCOOIÌ 4il20.734.03 4.il20.377.00 3115 BU5 

Totale immobiaazazioni materiali 10.415J26:71 8-933..198.36 
IV lnvno!J;lizzazioni Finanziarie (1) 

1 Part;:.:ipazicni il 2150&.00 1.Ci2fi.OO Stat Blll1 

a impr,,se controllate <l.00 D.00 Blllfa 811113 

b impr,,se par.ecipate 23.50!UXI 1.026.00 611111> El81b 

e altri soggetti 0.00 0.00 

2 C.,,jjjj V"..GO 0.00 0.00 61112 Blll2 

a altre. ammìnGtr3zioni pubblidle QOO 0.00 

b impr,,se controllate QOO 0.00 Sill23 EID2a 

e imp<Ese parte~e Q.00 0.00 EllE2b Blll2!> 
d altri soggetti 0.00 0.00 Btlt2c Blll2d Blll2d 

3 Altri titoli 0.00 D.00 61113 

Totale immobilìn4zioni fllliU\ZÌarie 23.508Jl(I Ul26.00 

TOTALE IMUOBJLIZZAZIOKt (BI 10~/ 8.!l'lU24.36 
C) A TINO ORCOl..AHTE 

I Rimanenze Q.00 0.00 Cl Cl 

-! 
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2018 

Totale nmanenze o.uu ' 
Il '-"""ti (2) 

1 Credili di narura l!ibularia 553.ìU.38 
a Ct=diti da tributi d<>-5tinali a! nnanziarrE"i!ll della 

sanità 0.00 

b Altri =-diti da tributi 553."TM.38 

e Cr:diti Ca Fondi ~uati'Vi 0.00 

2 Cr~ ;:er trasfrarirr.em:i ~ cor.tributi ~9292-4 

a YD..r:o amministrazioni putèfich: 595.92924 

b impr:s<? contrcllate 0.00 

e impro;s" parterjpare 0.00 

d v=r;o alni soggali 0.00 

3 Verso dienti ed tr""'1i 421.902.,35 

4 Altri Cr"'1i!i :!CQ.382.13 

a Vo-.1~ rerario 0.00 

b per "1IMtà sda pe.-o'lerzi 0.00 

e altri X9.382.13 

Totale crediti 1-880..998.10 

;lii Attivitl finanziarie che non costituiscono 
immobtTazzi 

1 Part;;cipazioni 0.00 

2 AJtriliioli 0.00 

Total<! attivita finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi 0.00 

llV Disponibifdà liquide 

1 Corao <i tesoreria ò7il.805-09 
a l5tillrto tesorE<!! il7ll805.99 
b ç('SJ-550 Eaaca dltiia o__oo 

2 Altri d!!po:;iti bancari e postali 0.00 

3 °"--"""' !! •.ralori in= 0.00 

4 AJtri cooti presso la 1'!50<efia >tat31!! ictt=stati 

all'""1!! 
Totale dispcnibifitì riquide b76--80S.99 

TOTALE ATTIVO ClRCOLAHlE (C) 2.5Sl .804..119 
O) RATCJ E RISCONTI 

1 R.3tei attivi 0.00 

2 RGcooli attivi 0.00 

TOTALE RATB E RISCONTI (Dl 0.00 

TOTALE OB..L"ATTlVO (A-+El-+C+D) 12..997Jl38.86 
.. 

(1) con ;eparat;i ildicazione degli mporn :sçibiti entro r=saazxi stJCCeS:SM>. 

(2) con separata in<ficazione degli inpo<ti esigiòii oltre r=ztizX> =essW. 
(3) con ;eparata indicazione degli· inpo<ti ~a beni ~ili. 

•· 

riferimento merimento 
2<Jf7 

art.2~24cc DM 2&f4195 

11.1111 

il85.i!B0.19 

0.00 

005J!cD.1 g 

0.00 
LOì7.827.-4Q 

1Jlì7.827.49 

0.00 Cll2 CU2 

0.00 CU3 CU3 

0.00 
81Q147.53 Cll1 cm 
228.~63 Cll5 Cll5 

0.00 

0.00 
228.~.63 

2.802.239.84 

0.00 Clll1.23.4.5 Clll1.2.3 

0.00 Clllò Clll5 

0.00 

37ll162Jl8 
37iUil2.08 ClV1a 

0.00 

O.DO Cl'l/1 CN1b: CN1c 

0.00 CW2!! CM CN2:CIV3 

3~1&2.08 

l_ 171U51.!12 

0.00 D D 

0.00 D D 

0.00 

12.112.lil&.221 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

Pag. 3 

2018 2<ffT 
riferimento 
art2424cc 

riferimento 

DM2614195 
A) PATRJMONIO NETTO 

I Fondo di dotazion~ 7~.384.75 7.::è5.3MJ5 Al N 
Il ::fuerP- 1.002922..13 1.630.212.lQ 

a da. raultato ecoocmi..""O di ,.,e!cizi p~ 0.00 0.00 ;.N.AV.AVI. hV. AV.AVt 
b da capitare 1214.534.38 121-4.53·t38 AA.Alll AllAID 

e da p:nn<>..=si di co;-Ul.Jire 443.387.75 415.il83.31 

d ri9_rve indispooi!:ili i:e<" b<>..ni de=iali e 
patrimoniali indi•çcnibiu e P2I" i l:B1Ì cult!r..Ji O.DO 0.00 

e altP- n._~ indisçcnibiu 0.00 0.00 

lii Risultalo economico iE1 e5efci2io -355.41725 0.00 /JJ:X. .~ 

TOTALE PATRIMOKIO NETTO·(A) 3.362.889.63 9.195.602.M 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
1 Per tratt3mento di quiescenza 0.00 0.00 61 81 

2 ?erimpo~ 0.00 0.00 B2 82 

3 Mri 2:?20.5" 0.00 B3 B3 

I OTALE FONDI RISCHI ED ONERI (BI 2-320.59 O.DO 

C)TRATTAMENTO Dl ANE RAPPORTO O.DO 0.00 e e 
1v1ALt: Lt-.K.(q o.oo 11,00· 

D)l.Jt:.t:lm 111 

1 D<>...biti da finanziam!!n1D 2 1ig_ 159.67 2285.128.B4 

a presliti obb~onari 0.00 0.00 DteD2 01 

b vl altr!! amministrazioni JXJl:érici".e O.DO O.DO 
e ver,o banche e 1'!5oriere 1.5ò5.47 624,M 04 D3eD4 
d ver=o ami iinonzia1cri 2 192.5Q421J Z.W..50~J)0 D5 

2 Oo..biti v=..r=<> fumitcri 1.:!:>7.01ò.-45 197.~.Q D7 DB 
3 Acconti O.DO 0.00 00 D5 
4 O!>biti l'Ef" ttasferimenti e conlribuli 54.503.54 75.133.00 

a emi manzSi dii :e<Yizio sanitario nazionale 

b al!P-. amministrazXlni pubbfd!e 32.'312.25 34.38ò,51 

e impr~ controllate 0,00 0.00 [)Q [)?, 

d impr'6e part;:,cipate 2500,00 4.2ro.OO 010 D9 
e altri scggetti 19.311129 ::ia.~.57 

5 Mridebiti 421 .C99.1<3 358.263.20 012.013.DH 011.D12.D13 

3 tributari 33..50028 51.aaQ.OO 

b v=o istituti <ii pr<!Videnza e sicur= socia!= <3.347.52 3.019.13 

e per a1lività 5YOlta pero'!Eai (2) 

d altri 330.il<31.3ò 3ù4.1M.21 

TOTALE DEBm (DI .t..02GJ78.82 2..917.073.J.( 

E) RATEI E RI SCOHTI E CONTRl1:$U 11 AGLI 
INVESTIMENTI 
I Ratei passivi 33.0CO.OO 11.00 E E 
Il Risconii pasr.; ì2-00l.82 D.00 E E 

1 Contn1lu1i agi inwstiiraiti 7204g_82 11.00 

a da altre amministrazioni pul:l:liclte 72.04Q.&2 0,00 

b da altri. sogg:ili 0.00 0.00 

2 Corx:essioni pluri!!nnali 0.00 D.00 
3 Allri risconti passivi 0.00 o.oo 

TOTALE RATE E RISCONTI {E) 105.1149.82 0.00· 

1uTALEu1::1..PASSIVO ~ - - ~-. 12.991 ........ 86 12-1lLl>ll>.L'I' 

CONTI D'ORDINE 

1) Impegni su e=ercizi futuri 11.500.00 0.00 
5) B;;ni di terzi .. uso 0.00 : 0.00 

6) Beli dati in IL.CO a terzi O.DO 0.llO 

____________________________________________________________________________________
Relazione dell'Organo di Revisione - Rendiconto 2018                                                                                  33



Pag. 4 

. 2t118 2(117 
rifurimenfu . 

ad24Ucc 

rifi!rimento 

DM 2&'4195 

7} bOl3r1rie prestate a· arr.rtllllllStrazioca ptmDDCne· 0.00 O.w 

8) Garanzi2 prestate a irr~ ~ QOO 0.00 
9) Garaniie.pro_-a irr~partecipale QOO o_oo 
1 O) Garanzie p~"13!E a altre impr::e QOO 0,00 

TOTALE COMTI D'ORDINE 11.SOQOOj 0.00 
-- - -(1} ron sepaG!a in<fic=OO!! àegh mpor11 =sigibii oltre rser= ~ 

(2} Non comprende id=!:iti deriv-dl".li dall'31!M!à diS<b""1ituro <i irq;OSTa.. I d->.l:iii 6=<-N-,,i;;ti da tale ;;:Dvilà 5COO coc:sid=G1i '°""" voci 5 a) e b) 

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. ' 

In questa parte della relazione il Revisori rileva, in base a quanto esposto in analisi nei punti 

precedenti e sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate, che non 

ha rilevato irregolarità contabili e finanziarie o inadempienze non sanate. 

In riferimento alle disposizioni relative al pareggio di bilancio, il Revisore ha rilevato che per 

l'esercizio 2018 l'obiettivo è stato raggiunto. 

Il conseguimento dell'obiettivo è la risultante di una oculata politica di bilancio che l'Ente ha posto 

in essere durante l'anno. 

Il Revisore, pur prendendo atto del risultato conseguito, al fine del mantenimento dell'obiettivo, 

raccomanda quanto segue: 

- il monitoraggio costante della spesa corrente subordinando gli impegni agli accertamenti di entrata 

nonché delle entrate e delle uscite di cassa; 

- il potenziamento dell'attività di accertamento tributario e delle entrate proprie; 

- un continuo monitoraggio sia del contenzioso che delle fattispecie che possono causare 

l'insorgenza di controversie legali portando all'Ente un aggravio di oneri e spese che potrebbero 

influire negativamente sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

- con riferimento ai residui attivi si raccomanda, vista l'anzianità di alcuni, di valutarne l'effettiva 

esigibilità in occasione delle successive operazioni di riaccertamento; 
,.(> 

- acquisire annualmente i bilanci e/o i rendiconti delle società partecipate al fine di verificare se le 

stesse si trovano nelle condizioni che richiedono interventi economici ai sensi degliartt.2446 e 2447 

del Codice Civile; 
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Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto 
alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazion'e del rendiconto 
dell'esercizio finanziario 2018. 

L'ORGANO DI REVISIONE 

AGONA FRANCESCA MARIA 

FIRMA DIGITALE 
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