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Comune di San Marco d' Alunzio 

Comune di SAN MARCO D'ALUNZIO 

Organo di revisione 

Verbale n. 19 del 10/05/2021 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020 

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 
per l'anno 2020, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione 
consiliare del rendiconto della gestione 2020 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 2020 del Comune di 
San Marco D'Alunzio che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale . 

Lì' 1 0/05/2021 

Relazione dell'Organo di Revisione - Rendiconto 2020 

Il Revisore dei Conti 

Don. ANTONINO MERILLO 
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Comune di San Marco d' Alunzio 

INTRODUZIONE 

Il sottoscritto Dott. Antonino MERILLO revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 21 
del 23/07/2020; 

+ ricevuta in data 23.04.2021 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l'esercizio 2020, approvati con delibera della giunta comunale n. 67 del 22.04.2021, 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(**); 

(**) L'Ente contando una popolazione inferiore a 5.000 abitanti ha utilizzato l'opzione di cui all'art. 
232, comma 2 del TUEL, si tratta della situazione patrimoniale semplificata di cui al DM 
11/11 /2019. 

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

+ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 con le relative delibere di variazione per gli enti che 
hanno già approvato il bilancio di previsione; 

+ 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 consiliare; 

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. 3 
Tue I 

di cui variazioni di Giunta con i poteri 
n ... // .... . 

propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel 

di cui variazioni responsabile servizio 
n ... // .. .. . 

finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel 

di cui variazioni altri responsabili se 
n ... // .. . .. 

previsto dal regolamento di contabilità 

RIPORTA 
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Comune di San Marco d'Alunzio 

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2020. 

CONTO DEL BILANCIO 

Premesse e verifiche 

Il Comune di San Marco d'Alunzio registra una popolazione al 01 .01.2020, ai sensi dell'art.156, comma 
2, del Tuel, di n. 1828 abitanti. 

L'organo di revisione, nel corso del 2020, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie 
gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente. 

L'organo di revisione ha verificato che: 

- l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei 
dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai 
bilanci di previsione, rendiconti , bilanci consolidati approvati; 

- l'Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2020 attraverso la modalità 
"in attesa di approvazione al fine di verificare che non vi siano anomalie in vista del successivo invio 
definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio "; 

- nel corso dell'esercizio 2020, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di 
applicazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 
del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal 
comma 3-bis, dell 'art. 187 dello stesso Testo unico; 

- nel corso dell'esercizio 2020 l'ente NON si è avvalso della possibilità prevista dall'art. 109, comma 2, 
del DL 18/2020 in ordine all'applicazione dell'avanzo libero; 
- in sede di approvazione del rendiconto 2019, l'ente non si è avvalso della possibilità, prevista dall'art. 
109, comma 1-ter del DL 18/2020, di svincolo delle quote di avanzo vincolato da utilizzarsi nell'esercizio 
2020; 

- nel caso di applicazione nel corso del 2020 dell'avanzo vincolato presunto l'organo di revisione ha 
accertato che sono state rispettate le condizioni di cui all'art.187, comma 3, 3-quater, 3-quinquies, 3-
sexies del TUEL e al punto 8.11 (del principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011 ); 

- nel rendiconto 2020 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo 
IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al 
finanziamento delle spese di investimento 

In riferimento all 'Ente si precisa che: 

• partecipa all 'Unione dei Comuni "Unione Comuni Paesi dei Nebrodi" 
• partecipa al Consorzio di Comuni "Solearte"; 
• non è istituito a seguito di processo di unione; 
• non è istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione; 
• non è ricompreso nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.I. n. 189/2016; 
• non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 

50/2016; 
• ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi 

mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di 
controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31 , 
d.lgs. n. 33/2013; 

• ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art.1 comma 11 del d.I. n. 35/2013 convertito in 
legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento; 

• dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto 
emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di 
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Comune di San Marco d' Alunzic 

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 2021, 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 del d.lgs. 
174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili; 

• che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di 
contabil ità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari; 

• nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato 
l'obbligo - previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185 del Tuel - della 
codifica della transazione elementare; 

• nel corso dell'esercizio 2020, 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; 

• nel corso dell'esercizio per l'ente non è stato necessario prowedere al recupero delle 
eventuali quote di disavanzo. 

• non è in dissesto; 

• che non è stato necessario attivare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale; 

• ha proweduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio 
per euro 7.633,94 di cui euro 7.633,94 di parte corrente e detti atti sono stati trasmessi alla 
competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 
Legge 289/2002, c. 5; 

Tali debiti sono così classificabili : 

2018 2019 2020 

Articolo 194 T.U.E.L: 

- lettera a) - sentenze esecutive € 26.975,75 € 307,64 
- lettera b) - copertura disavanzi 

- lettera c) - ricapitalizzazioni 

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

- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa € 19.003,23 € 7.326,30 

Totale € 26.975,75 € 19.003,23 € 7.633,94 

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

1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio; 

2) riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento; 

3) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento 

• che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non 
supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 
18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di legge, non 
ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2020, la copertura minima dei costi dei servizi a 
domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 
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Comune di San Marco d' Alunzio 

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI I 
% di 

RENDICONTO 2020 Proventi Costi Saldo copertura 
realizzata 

Asilo nido € - € - #DIV/O! 

Casa riposo anziani € - #DIV/O! 

Fiere e mercati € - #DIV/O! 

Mense scolastiche € 10.31 4,27 € 23.775,61 -€ 13.461,34 43,38% 
Musei e pinacoteche € 760,00 € 13.504,32 -€ 12.744,32 5,63% 
Teatri, spettacoli e mostre € - #DIV/O! 

Colonie e soggiorni stagionali € - #DIV/O! 

Corsi extrascolastici € - #DIV/O! 

Impianti sportivi € - #DIV/O! 

Parchimetri € - #DIV/O! 

Servizi turistici € - #DIV/O! 

Trasporti funebri , pompe funebri € - #DIV/O! 

Uso locali non istituzionali € - #DIV/01 

Centro creativo € - #DIV/O! 

Altri servizi € - #DIV/O! 

Totali € 11.074,27 € 37.279,93 -€ 26.205,66 29,71% 

.k 
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Comune di San Marco d' Alunzio 

Gestione Finanziaria 

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

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde/non corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili dell'Ente. 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del 
€ 947.432,53 

Tesoriere) 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture 
€ 947.432,53 

contabili) 

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

.. 2ois 2019 2020 
Fondo cassa complessivo al 31.12 € 676.802,99 € 723.342,29 € 947 .342,53 

di cui cassa vincolata € 562.035,20 € 245.584,23 € 292.991,02 

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

L'ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020. 

Evoluzione clella cassa vincolata nel triennio 

Consistenza crussii ,:vincolata +/- 2018 2019~ 2020 
Consistenza di cassa effettiva ali' 1.1 + € 376.162,00 € 562.035,20 € 245.584,23 

Somme utilizzate in termini di cassa all'l.l + € - € - € -

Fondi vincolati all'l.l = € 376 .162,00 € - € 245.584,23 

Incrementi per nuovi accrediti vincolati + € 185.873,20 € - € 152.739,38 

Decrementi per pae;amenti vincolati - € - € 316.450,97 € 105.332,59 

Fondi vincolati al 31.12 = € 562.035,20 € 245.584,23 € 292.991 ,02 

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

Consistenza di cassa effettiva al 31.12 = € 562.035,20 € 245.584,23 € 292.991,02 

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 1 O, evidenziando 
l'eventuale mancato reintegro entro il 31/12. 

Sono stati verificati gli equilibri di cassa: 
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Comune di San Marco d' Alunzio 

Rìscosslonl e pagamenti al 31.12.2020 " 
+/- Previsioni definitive•• Competenza Residui Totale 

Fondo di cassa iniziale (A) 

Entrate Titolo 1.00 

d; cui per estinzione anticipata di prestiti(*) 

Entrate Titolo 2.00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti ("') 

Entrate Titolo 3.00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti r·) 
Entrate Titolo 4 .02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti do 
aa.nn. (81) 

Totale Entrate B (B=Titoli 1 .00, 2.00, 3 .00, 4.02.06) 

di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *) 

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto 
caoitale 
Spese Titolo 4.00 ·Quote di capitole amm.to dei 
mutui e orestiti obbliaazionari 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.J. n. 
35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti 
Totale Spese C (C=Titoli ·l.00, 2.04, 4 .00) 

Differenza D (D=B-C) 
Altre poste differenziali, per eccez ioni previste da 

norme di legge e dai principi contabili che hanno 

effetto sull'eauilibrio 
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 

ICE) 
Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento IFl 
Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticioata di orestiti IGl 

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G) 

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale 
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività 
finanziarie 
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti 
Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento IF\ 

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

Entrate Titolo 4 .02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni nubbllche IBll 

Entrate Titolo 5.02 Rlscoss. 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 attività finanziarie Ll 
llLl=Titoli 5.02 5 .03 5.041 

Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi 

agli investimenti e altre entrate per riduzione d i 

attività finanziarie (L=Bl+Ll) 

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

Spese Titolo 2.00 

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie 

Totale Spese Titola 2,00, 3 .01 (N) 

Spese T itolo 2.04 - Altri trasferimenti in e/capitale 
1101 

Totale spese di parte capitale P (P=N-0) 

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

Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve 

termine 

Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/I 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 

€ 

+ 

+ 

+ 

+ 

= € 

+ 

+ 

+ 

= € 

= -€ 

+ 

+ 

= -€ 

+ 

+ 

+ 

+ 

= € 

+ e 

+ 

+ 

+ 

€ 

= € 

+ 

+ 

€ 

€ 

= € 

+ 

+ 

+ 

+ € 

Entrate titolo 9 (U) - Entrate e/terzi e partite di gira + 

Spese titolo 7 (V) - Uscite e/terzi e partite di gira € 

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+ = e 

* Tr=-tt:::ac::i rli n11nt=- rii rimhnrc;:n =-nn1 •=-

723.342,29 

1.653.243,32 ( 

2 .048.989,98 ( 

1 .067.847,56 € 

( 

4.770.080,86 € 

3.995.316,06 ( 

5.090.000,88 ( 

112.093,71 c 

9.197.410,65 € 

4.427.329,79 -€ 

4.427.329,79 -€ 

3.655.948,31 ( 

1.645.401,97 €: 

5.301.350,28 e 

€ 

5.301.350,28 e 

5.090.000.88 € 

5.090.000,BB e 

5 .090.000.88 € 

€ 

5.301.350,28 € 

€ 

6.555.692,70 e 

6.642.524,53 c. 

i.510.530,95 e 

€ 723.342,29 

642.389,95 ( 49.365.60 ( 691.755,55 

( 

1 .106.930,19 € 303.836,93 ( 1 .410.767,12 

€ 

65.166,13 € 166.907.67 ( 232.073,80 

( 

1.814.486,27 € 520.110,20 e 2.334.596,47 

i. 12s.323,S3 e 360.847,BB e 2.089.171,41 

93.039,26 ( 1s1.21s,30 e 274.314,56 

70.972,64 € 1i.s11.sG e 82.844,20 

€ € 

€ 

1.892.335,43 € 553.994,74 € 2.446.330,17 

77.849,16 -€ 33.884,54 -€ 111.733,70 

77.849,16 -€ 33.884,54 -€ 111.733,70 

241.923,89 (. 75.408,69 ( 317.332,58 

e 

io.293,s2 e 10.293,82 

241.923,89 € 85.702,51 € 327.626,40 

€ - ,, €: 

€ 

€ € 

241.923,89 € 85.702,51 € 327.626,40 

93.039,26 ( 181.275,30 € 274.314,56 

93.039,26 € 181.275,30 e 274.314,56 

93.039,26 >li: 181275,ao e 27•.314,56 

€ 

241.923,89 € 85.702,51 € 327.626,40 

€ 

682.011.13 ( 174,10 e 682.191,23 

662.033,70 e 11.959,99 c. 673.993,69 

184.058,16 e 40.032,08 e 947.432,53 



Comune di San Marco d' Alunzio 

Nel conto del tesoriere al 31 /12/2020 non risultano pagamenti per azioni esecutive. 

Si dà atto che I' Ente non ha utilizzato anticipazione di tesoreria negli ultimi tre anni; 

Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria concesso ai sensi dell'art. 222 del Tuel 
nell'anno 2020 è stato di euro 710.143,13. 

Si prende atto che l'Ente ha utilizzato entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese 

correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 del TUEL, reintegrati entro lo stesso esercizio finanziario. 

Tuttavia, nell'ultimo triennio, si rileva un'indebita imputazione di interessi passivi da 

parte del Tesoriere, stante il mancato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e l'utilizzo 

esclusivo di entrate vincolate, il cui utilizzo temporaneo (trattandosi di Entrate proprie) 

non genera oneri finanziari. Pertanto, si sollecita l'Amministrazione comunale a farsi 

parte attiva, anche con azioni legali, nei confronti dell'Istituto Tesoriere, al fine di 

recuperare le somme indebitamente addebitate a titolo di oneri finanziari per utilizzo di 

anticipazione di tesoreria. 

T 
2018 2019 2020 

Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi € 621.755,00 € 700.624,50 € 710.143,13 

Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per € 562.035,20 € 245.584,23 € 292.991,02 

Giorni di utilizzo dell'anticipazione € - € € 

Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata € 

Importo anticipazione non restituita al 31/12 l'l € € € 

Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al € 6.107,90 € 6.731,59 € 6.853,24 

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

Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858 - 872, legge 145/2018 

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'art. 183, comma 8 
delTuel. 

L'Ente, ai sensi dell'art. 41 , comma 1, d.I. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante 
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti 
dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del 
d.lgs. n. 33/2013. 

L'ente nell'anno 2020 ha ridotto del 1 O per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019. 

L'ente ha rispettato i tempi di pagamento. 

Conseguentemente l'ente non è tenuto ad applicare nel bilancio di previsione 2021/2023 il fondo 
garanzia debiti commerciali nella misura del 5 % 
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Il risultato di competenza, /'equilibrio di bilancio e quello complessivo 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 3.410.327,68 

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 608.030,36, mentre l'equilibrio complessivo 
presenta un saldo pari ad Euro 364.066,50 come di seguito rappresentato: 

GESTIONE DEL BILANCIO 

a) Avanzo di competenza (+)/Disavanzo di competenza (-) 1.900.837,14 

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) 142.180,52 

c) Risorse vincolate nel bilancio(+) 1.150.626,26 

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 608.030,36 

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO 

d)Equilibrio di bilancio(+)/(-) 608.030,36 

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) 243.963,86 

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 364.066,50 

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di 
amministrazione 

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

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE 

Gestione di competenza 2020 

SALDO GESTIONE COMPETENZA* € 1.976.337,14 

Fondo plul'iennale vincolato iscritto in entrata € 49.652,60 

Fondo plm·iennale vincolato di spesa € 125.152,60 

SALDOFPV -€ 75.500,00 

Gestione dei 1·esidui 

Maggiori residui attivi riaccertati ( +) € 33.710,83 

Minori residui attivi riaccertati (-) € 8.826,76 

Minori residui passivi riaccertati ( +) € -

SALDO GESTIONE RESIDUI € 24.884,07 

Riepilogo 

SALDO GESTIONE COMPETENZA € 1.976.337,14 

SALDOFPV -€ 75.500,00 

SALDO GESTIONE RESIDUI € 24.884,07 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO € 1.938.934,61 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO -€ 454.328,14 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 € 3.410.327,68 

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020 

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

Relazione dell'Organo di Revisione - Rendiconto 2020 11 



Comune di San Marco d' Alunzio 

'~ - ~ '~ '~ 

Accertamenti in Incassi in 
% 

,, 

1111' Previsione e/competenza e/competenza , 

Entrate definitiva 
(competenza) (A) (B) 

lncassi/accert.ti in 
c/compe~pza 

. 
(B/A*IOO) ' 

Titolo I € 1.014.530,50 € 995.925,92 € 642.389,94 64,50177941 

Titolo II € 1.627.748,80 € 1.480.306,56 € 1.106.930,19 74,77709144 

Titolo 
€ 

III 
372.231,19 € 346.269,74 € 65.166,13 18,81947005 

Titolo IV € 3.503.824,48 € 619.801,69 € 241.923,89 39,03246698 

Titolo V € - € - € - #DIV/O! 

Nel 2020, 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 derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2020 la seguente 
situazione: 
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COMPETENZA (ACCERTAMENTI 
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 45.813,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 2.822.502,22 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (+) 

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 2.165.653,18 

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

75.500,00 

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

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

Fl) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 70.972,64 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-) 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-Dl-DZ-E-El-Fl-F2) 5S6.189,40 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFITTO 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 (+) 454.328,14 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

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

di cui per estinzione onticipota di prestiti 

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

contabili (-) 

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

01) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( Ol=G+H+l-L+M) 1.010.517,54 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 142.180,52 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 260.626,26 

02) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE (-) 607.710,76 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 243.963,86 

03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 363.746,90 
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 3.839,60 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.509.801,69 

C) Entrate Titolo 4.02 .06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (-) 

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

51) Entrate Titolo 5 .02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 

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

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

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

contabili (+) 

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 623.321,69 

Ul) Fondo pluriennale vincolato in e/capitale (di spesa) (-) 

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

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

Zl) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Zl) = P+Q+R-C-l-Sl-S2-T+L-M-U-Ul-U2-V+E) 890.319,60 

Z/1) Risorse accantonate in e/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 

- Risorse vincolate in e/capitale nel bilancio (-) 890.000,00 

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 319,60 

- Variazione accantonamenti in e/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 319,60 

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

2S} Entrate Titolo 5 .03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -

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

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

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

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

Wl) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = Ol+Zl+Sl+S2+T-Xl-X2-Y) 1.900.837,17 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 142.180,S2 

Risorse vincolate nel bilancio 1.150.626,26 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 608.030,39 
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 243.963,86 

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 364.066,53 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 

01) Risultato di competenza di parte corrente 1.010.517,54 

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

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

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-) 142.180,52 

-Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) 121 (-) 243.963,86 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio 1' 1 (-) 260.626,26 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 363.746,90 
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Allegato a/1) Risultato di amministrazione· quote accantonate 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE I*) 

Risorse Risorse Variazione 
Risorse accantonate accantonamenti Risorse accantonate 

accantonate 
Capitolo 

descrizione accantonate al 
applicate al 

stanziate nella effettuata in sede nel risultato di 
di spesa bilancio amministrazione 

111/ N; dell'esercizio N spesa del bilancio di rendiconto 
al 31/12/ N 

(con segno.') dell'esercizio N (con segno +/-1
) 

(a) (b) (e) (d) 7i},=fa)+(b)+( c)+(d) 

Fondo anticipazioni liquidità 

i 454.328,141· 454328,14 439.604,99 
::;. 

439.604,99 

Totale Fondo anticioazioni liouidità I 454.328,14 I· 454.328,14 439.604,99 
,. " 

439.604,99 ·.·.· . 
Fondo perdite società partecipate 

Totale Fondo perdite società oartecioate I I 
Fondo contezioso 

I 110.325,00 b;; 269.180,98 

Totale Fondo contenzioso 110.325.00 269. 180,98 

Fondo crediti di dubbia esigibi lità131 

484.745,15 142.180,52 92.846,55 719.772,22 

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità I 484.745,15 li I 142.180,52 li 92.846,55 li 719.772,22 I 
Accantonrento residui perenti (solo per le regioni) 

I I I I I 
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni) I Il I Il Il I 
Altri accantonamenli'11 

Fondo indennità fine mandato 5.205,88 2.261 ,33 7.467,21 
Fondo rinnovi contrattuali 50.000,00 50.000,00 
Fondo Rischi 200.000.00 10.000.00 10.000.00 200.000,00 

Totale Altri accantonamenti I 255.205,88 li w.000,00 I I· 7.738,67 li 257.467,21 I 
Totale I !JQ.1604,1711· 444.328,14 I 581.785,51 11 243.963,86 li 1.686.025,40 I 
(')Le modalità di compilazione delle singole 1•oci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione 

(/) Indicare, con il segno (·), /'utili::o dei fondi accantonati attraverso /'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di ammi11istra:io11e. 
(2) Indicare con il segno (+) i maggiori acca111011amenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (·), le riduzioni degli acca11to11amenti effettuati 
in sede di predisposizione del rendiconto. 

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio ng11arda111i il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a} e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel 
risultato di amministrazione degli eserci:i (A'-1) e (A) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successh•ame11te sono valorizzati gli importi d1 cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del 
risultato di ammi11istra:1011e applicata al bilancio X per le rispettive quote del FCDE. 
Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colo1111e (a) +(b).la differen:a è iscritta con il segno(·) nella co/o1111a (d). 
Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differe11:a è iscritta con il segno (+)nella co/o1111a (e) entro il limite dell'importo sta11:iato in bilancio per il FCDE 
(previsione defi11ith•a). Se lo sta11:iamento di bilancio 11011 è capiente, la differen:a è iscritta nella colonna (d) con il segno(+). 

(~) I fondi di riserva e i fondi speciali non co1if111isco110 nella quota accantonata del risultato di amministrazione. 
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Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate 

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

Cip. di 
°""· 

ToUlclincoli dufr::anti !L.Ua lE1!l?.c O/I) 

'incolidr:rinntida Tmfcrimcnti 

12l Fondop::icquatffo l r5nO l4;u L 1 

Totalc\incoli du fr:anli da tr.urcrimtnti 012 ) 
\'incolidcn\';L11\idalinllll1Jmcnti 

T11tslc,incoli dtrh'l.nli d:.1 rU'l:.lnii:uncnti (UJI 

\'incoli formalmrnh.:ar11 buiti dall'rn!c 

605 \lurui crn1 

605 \ [ub.JiCDP 
fi05 . \!uruiCDP 

Totilc ' inroU funw lmtnlc:allribuili d:ill'tnlc fV4! 

. .\hri\incoli 

73 Fondop::l'cscr ciziofun'llorufondlrllcnUh 
73 Fondop:resaci1iofun1ioni fondunrnta.li 

126 Fondopacquac1mRcgionalc.u1 111.r.9.'1020 

Tot2lc21lri \incol i (115) 

To12lc risone \incoblc (\=l! l+l/2.+IJJ+l/4+V5) 

spcn Drur. 
rottthto 

I I 

I I 

1

209401011:·\ aiuim1oncba11immob1liScni1Jo ldricoincg.r1to 
!0910111 B.mdo l'a1faic· M.u1u1cnz1ooc stra.o: d11u.riaus..11na. 

20910111 B.md.> Paifcn c · R1qu.il 1lit.121ooc ccntJo stmcu 

IOl.t0504 R.im!wui d1 imposte.: t.mc di n•llm com:ntc 
101-1050-1 R.imbmi di imposte e lmc di natut.tcocrrntc 

1 Ol-IDSO(, Rim.ba'so di p;utc com.:ntc d1 wmmc 11:ufoitc alb 
Rcgiooc 

i') 

10534.7 
400000 

1 7 ~406 99 

589941,69 

/bi 

En trat r 

,,, 

30555,46 

JUS..5546 

890-000 

•- o 
124311,23 
1023U.19 

3-1 \IJS 

2JUU7U H 

11 50626,26 

fm~~nl atrc.. 
N l'i n 1n1l~tl d~ Fondo plur. \i nc.. 

1131 /1?/N 

C:a.acrl luiunr di 
rnidul 1nhl 

climinu iuntd rl 
\'in rolalr fin1n zl1to d ~ \'iacofo li.I quolr drl 

rn tnlr\Ìncu l1 tt rlw1ti1odi 

amminimufon ~mminbtru l unr \i1roh!r l-) 

{gntiunr dd 
rn idui): 

'" 

17!:f41Ki,'J'J 

1 7~06,99 

Tllulc qu.1tcact.lllh'lllllc ngu"d.11111lc 1 u01~ \'mcufltc di lcg.g: (mli ) 

Cncrlluionc 
nrll'csrrdrloNdl 

lmpri:nlfin1n1hti 

d1l fon do 

plu rìmn•l t 
\i ncolalodopo 

l '~pptonllonr d rl 

rnidkon10 

drll 'nttdriuN·I 
n unrrim ~1.111 t i 

ndl'csrrdrloN 

Toulc quotcact.llllnnilc ngu.ud.11111 le llSllf ~c \'mcol•tc d" \/ 1..i fai ma11J (ml2) 

[roulcquotc 1ct.l!lt111ntc riguud3!1l1k 11oc.sc·\1nc.olilcd• fin111zumc:nt1 (m!)) 

rruLtkquuleaccantuculcrigua.J d.1!1tilc 1is.i1.<t: \'incola1cdall'mtc lml4) 

rroulcqt1olclCC.1Jll011liC l1g\IUdi111t1krisorSc \'1I1CO[atcd1a)tJo{rn/5J 

Riil'lnrlintobtr 
Rlto r1c \·fnco l1 tcnrl nrlrin lhtodi 

bi lnrio al 31/llfN 1mminl11ru lunt 

alJl lll.IN 

1r.J : 1b) 1(c)-(<i)- l•J "' l")•(c) ·/ 

(t}•(f! dJ.(t)· l)•lv! 

305:)5,46 30555,46 
o 
o 

JUS.~ 46 3055..li.46 

10534.7 
400000 

890-000 &90-000 

o 
l!9UOOU 1300534 7 

124311 ,23 1243 11 ,23 
102348.19 1023U, \9 

JHl.38 HIU8 

2J007U,8 2JU07U.8 

11 5U616,26 1561160,?6 

T ola1t quolc 2canton1lc ri~nbnti le ri.som \i nrolatc (m=ml l +mll+m.1~4+nV5)) 

(") Le modaJiti di compU:.u.lunc dcllc iingolc rnri del proiptllo ~o dm rillc nd (l'.1r.igr.1fo 13.7.l dcl principio :ipp!it".ilo ddlll p""n rnm:.it ionc 

T oulc riSOJsc \'incolate th legge al netto Ji qudlc che sono 5U1e oggcno ili accantorumcnti 

(nll=l/1-m/IJ 

Tuulcri$Olsc \'incu\Jtc da tr.isfaimaiti al nello di qudk che S\l\ll Statc uggcno J1 
tcQil!una.JT1..-nti(nr.?=V2·m/2) 

ifoulc ri sorSc \'incolate da linanziamc:n1i al ncltu di qudlc che soou iU\c ogsctto di 
Jtt.llllonlfllcntÌ(n/3=1/J·m/JJ 

rrulJ.lc riS..'llSC \'inculate iJa! l'Entc a.J ndt11 di quel le clic SUl\U SLllc U!!~Clttl d1 l1Cl';ll11lllllffia\li 

(n/~=114-m/.i) 

tJ'oulcrisorse\'ìncolatcdaa11Joalnct1odiqudlcchcsonost3tcoggcaod1aa:.tntonmiaitì 
/n15=1/S-m5) 

Toblc ri.suru \incol.:.i!c :al nd!u di quelle che 1onu 1llllt oo,..gctlu di ll tnnhnwncn!I (n=I· 
m) 

(/)In rnso di rtw1io11t dtlla roir.poi1:10ue ù/ riJU!tata di a1111r.utiitra:10r.t d/'iw:io drl!'tstrci::io (1'i1:colati, acl'arJa1;at1 t dtwnati agli m1~1tiir.entiJ' da11 dtlla colom:a I 
po1sor10 r.or. corri1pondcre cor. 1 dati delfu/11mc rolanr.a dc! ptospcllo al2 dd rcr.d:corJo dc/fc!Crci:ia prcaderJc. 

(1J Esclusa la canrdlc:ior.e d1 rts1c'u1 a1111·1 r.on compresi r.ella quota 1·ir.coli=1a étl mullato é1 ainm11vs1ra:1Cm~ c!d/'eurci:10 prcadcrut (ad tl. 1 rwdui allm 1i r.rn!i=11 cM 
fu:nno fiiwn=icto 1mptgr.1). 
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-· 
Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2020 -

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 2020-2021-2022 di riferimento; 
g) la sussistenza dell'impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cu i all 'art. 

113 del d. lgs. 50 del 2016 

La composizione del FPV finale 31/12/2020 è la seguente: 

FPV 01/01/2020 31/12/2020 

FPV di parte corrente € 45.813,00 € 75.500,00 

FPV di parte capitale € 3.839,60 € 
-

FPV per partite finanziarie € - € 
-

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: 
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Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 
~· '!il 2018 2019 2020 

~ . -
Fondo p.luricnnalc vincolato corrente 

€ 44.500,00 € 45.813,00 € 75.500,00 
accantonato al 31.12 

- di CUI FPV alimentato da entrate 
€ 11.500,00 

vincolate accertate in e/competenza 

- di CUI FPV alimentato da entrate 
libere accertate m e/competenza per 

€ 33.000,00 € 45.813,00 € 75.500,00 
finanziare i soli casi ammessi dal 
principio contabile** 

- di CUI FPV alimentato da entrate 
libere accertate lll e/competenza per 

€ € € 
finanziare i casi di cui al punto 5.4a dcl - - -
principio contabile 4/2*** 

- di cui FPV alimentato da entrate 
€ € € 

vincolate accertate in anni precedenti - - -

- di CUI FPV alimentato da entrate 
libere accerta te in anni precedenti per 

€ € € finanziare i soli casi dal - - -
ammessi 

principio contabile 

- di CUI FPV da riaccertamento 
€ € € straordinario - - -

- di cui FPV da impegno di competenza 
parte conto corrente riguardanti gli 

€ € € incentivi per le funzioni tecniche di - - -
CUI 

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

- di cui FPV da riacccrtamcnto ordinario 
dei residui per somme art. 106 DL --- --- € -
34/2020 e art. 39 DL 104/2020 

Il FPV in spesa e/capitale non è stato attivato in quanto non risultavano entrambe le seguenti 
condizioni : entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio 
applicato della contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1° marzo 2019. 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale nell'ultimo triennio risulta alimentato come specificato 
nella seguente tabella: 

AJ" 1mentaz1one F d on I o p. ur1enna e vmco ato e capita e 
-li; .... ~; - .. ,,,,,.,,, 

2018 
~ 

2019 "2020 \> "" Fondo pluriennale vincolato e/capitale accantonato al € - € 3.839,60 € 
31.12 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e € - € 3.839,60 € 
destinate investimenti accertate in e/competenza 

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

- di cui FPV da riaccertamento straordinario € - € - € 

- di cui FPV da impegno di competenza parte conto € - € - € 
capitale riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche 
di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016 

- di cui FPV da riaccertamento ordinario dei residui per --- --- € 
somme art. 106 DL 31./2020 e art. 39 DL 104-/2020 
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Comune di San Marco d' Alunzio 

Risultato di amministrazione 

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che: 

a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, presenta un avanzo di Euro 3.410.327,68, 
come risulta dai seguenti elementi: 

PROSPETIO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

I I 
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al r gennaio 723.342,29 

RISCOSSIONI (+) 605 .986,81 2.738.427,29 3.344.414,10 

PAGAMENTI (-) 565.954,73 2.554.369,13 3.120.323,86 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 947.432,53 

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 947.432,S3 

RESIDUI ATTIVI (+) 1.940.179,37 2.286.43S,49 4.226.614,86 

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

RESIDUI PASSIVI (-) 690.082,46 998.137,25 1.688.219,71 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 111 (-) 7S.SOO,OO 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 111 (-) 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A)1' 1 
(=) 3.410.327,68 

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

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo tric1111io: 

2018 2019 2020 
Risultato d'ammin.istrazione (A) € 829.980,15 € 1 .938.934,61 € 3.410.327,68 

composi:ione del risultato di amministrazione: ,, 
~ y 

Parte accantonala (B) ( 716.602,19 ( 1.304.604,17 ( 1.686.025,40 

Parte vincolata (C ) ( 104.104,24 ( 589.941,69 ( 1.561.160,96 

Parte destinata agli investimenti (D) ( ( 6.486,29 € 80.000,00 

Parte disponibile (E= A-B-C-D) ( 9.273,72 € 37.902,46 € 83.141,32 

L'Organo di rev1s1one 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 investimenti; 

libero; 

a seconda della fonte di finanziamento. 

L'Organo di revisione ha accertato che l'ente ha apposto propri vincoli di destinazione all'avanzo di 
amministrazione in quanto non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione degli esercizi 
precedenti ed ha coperto tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti. 

In sede di rendiconto 2020 il FPV è stato attivato per le seguenti tipologie di spese correnti: 
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FPV t spesa correo e 

Voci di spesa Importo 

Salario accessorio e premiante 75.500,00 

Trasferimenti correnti -

Incarichi a legali -
Altri incarichi -

Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente -

"Fondane" Covid-19 DM 3/11/2020 -

Altro(**) -

Totale FPV 2020 spesa corrente 75.500,00 

**specificare 

Utilizzo nell'esercizio 2020 delle risorse del risultato d'amministrazione 
dell'esercizio 2019 

l'alori e Modalità di nlilizzo del riiuhalo di amminiilrnzione 

Co ertura dei debiti fuori bilancio 

Altra modalità di utilizzo 

Valore monetario della parie 

Risultato d'amministratione al 31.12.2019 

Totali 

" { 

" { 

. { 

. { 

. { 

. { 

{ 454.328,14 

. { 
• € 

Parte 

dìiponibile 

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

Relazione dell'Organo di Revisione - Rendiconto 2020 20 



·, 

Comune di San Marco d' Alunzio 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

L'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto 
dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 63 del 15.04.2021 munito del parere dell'Organo di revisione. 

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

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

È stata verificata/non è stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui 
passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 
118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. 

Nelle scritture contabili dell'Ente persistono/non persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da 
esercizi precedenti. 

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto 
G.C. n. 63 del 15.04.2021 ha comportato le seguenti variazioni: 

Iniziali Riscossi 
Inseriti nel 

Variazioni 
rendiconto 

Residui attivi € 2.554.992,94 € 605.986,81 € 1.940.179,37 -€ 8.826,76 

Residui passivi € 1.289.748,02 € 565.954,73 € 690.082,46 -€ 33.710,83 

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

lnsussisteuze dei residui attivi 
lnsussisteuze ed ecouomie dei residui ·-

passivi 
-,. 

Gestione corrente non vincolata € 3.724,13 € 23.005,84· · 

Gestione corrente vincolata € - € -
Gestione in conto capitale vincolata € - € -
Gestione in conto capitale non vincolata € 714,00 € 10.373,00 

Gestione servizi e/terzi € 4.388,63 € 331,99 

MINORI RESIDUI € 8.826,76 € 33 .710,83 

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. 

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

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle 
principali entrate risulta quanto segue: 
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Totale 
residui FCDE al 

2016 2017 2018 ' 2019 .-· 2020 conservati 31.12.202 
al , O 

" 31.12.2020 ' 
Residui iui;r.iali € { 19.927,76 { ( 17.451,94 ( 21.430,39 ( 13.728.72 

Jll!U 
Risco~so c/re:; idui { { ggi,sa € { 15.129,43 { 

ral_3_1_.l_~----;~----r-------J-------J.----t-----J------~I · 
Pcrccntua1t; cli 
ri scoss ione 

UDIV/O! UDIV/O! 4% #DIV/O! 87% 

Residui iniziali { 114.014,11 € 81.736,05 ( 93.614,62 ( 82.294,68 ( 132.254,68 ( 287.668,50 ( 763.439,10 ( 561.594,97 

Tari;u -Tia - Tari 
Riscosso c/rt~sidui { 

al :u.12 
Pcrcc11tnal c t.li 

0% 
ri scoss ione 

Residui iniziali 

69,00 ( 

1% 

880,00 ( 413,00 ( 6,23 ( 25.102,89 ( 1.672,02 

0% 0% 19% 
'' 

759,70 ( 

Sanzioni per \'ioluzioni Ri~coi;su c/rcait.lui { { { { 567,80 

codice dcllu i>trudu r"~1 3~1~-1~2----j~-----Y------_,,,..-----1.----1.----+-----l 

Fitti attivi e canoni 

patrimoniali 

Pcrccntualc di lft 
#DIV/O! UDIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! 

ri s cossione 

Residui iniziali { 16.533,37 € 

Riscosso c/r~.s idui { 
16

_
533 37 

€ 
al 3l.12 ' 

Pc rcc11tualt: di 

riscoss ione 
100% #DIV/O! 

( 16.161,72 ( 33.906,84 ( ( 38.658,00 ( 

( 7.490,32 

0% 0% #DIV/O! 

191,90 ( 

Sl.236,24 e 39.9-18,30 

""""" "" 

Residui iniziali { 9.277,01 { 4.200,00 ( 29.587,27 ( 18.574,04 ( 110.532,70 ( 154.000,00 ( 247.564,97 ( 98.500,13 

Prm·cnti acquedotto 

Pro\·en ti da pennesso 

di costruire 

Pro,·enti canoni 

depurazione 

Riscosso e/residui { 

al 31.12 
1.367,85 ( 

Percent uale di 

riscoss ione 
15% 

Residui iniziali { 

Riscosso e/residui { 

al 31.12 
Percentuale di 
riscossione 

#DIV/01 

Hcsidui iniziali ( 

Riscosso e/residu i { 

al 31.12 
Percentuale di 

UDIV/O! 
riscossione 

0% 

( 

UDIV/O! 

#DIV/O! 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

( 

0% 0% 

( 

#DIV/O! #DIV/O! 

10.000,00 ( 

( 

0% #DIV/O' 

( 76.400,00 ( 838,20 

69% 

( ( 30.037,18 ( 458,80 ( 

( ( 29.578,38 
.. .. . ······ ··· 

#DIV/O! 

( ( 10.000,00 ( 6.000,00 

( ( : 

#DIV/O' 
·. 'fa 

1ll 
' 

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. 

L'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità non si è avvalso della facoltà di cui all'art . 107-
bis , ci .I. n.1 8/2020. 

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

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2020 da calcolare col metodo 
ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la 
percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui 
intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio 
degli stessi esercizi. 
L'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto la modalità di calcolo applicata (media semplice). 

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a 
complessivi euro 719.772,22. 
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Fondo anticipazione liquidità 

L'Organo di revisione, ha accertato che l'Ente in passato non si è avvalso della facoltà di 
sovrapporre il FAL al FCDE. 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

Il risultato di amministrazione prèsenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 
269.180,98, 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 269.180,98 disponendo i seguenti accantonamenti: 

Euro 110.325,00 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell'esercizio precedente 

Euro 158.855,98 variazione di accantonamento nel risultato di amministrazione al 31/12/2020. 

In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di 
revisione ritiene lo stesso congruo. 

Fondo perdite aziende e società partecipate 

Non è stata accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle 
aziende speciali, istituzioni ai sensi dell'art.1, comma 551 della legge 147/2013, poiché non ricorre la 

· fattispecie. 

Non è stata accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle 
società partecipate ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016, in quanto dalla relativa 
verifica non emergono perdite da ripianare. 

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) 
€ 5.205,88 

Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce € 2.261,33 

- utilizzi € -

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO € 7.467,21 

Altri fondi e accantonamenti 

L'Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento 
pari a€. 50.000,00 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente. 

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti per le passività potenziali 
probabili il cui fondo è stato quantificato in Euro 200.000,00. 

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. 
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ANAt.1$1 INDl;BITAMENTO 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 del i·ispetto del limite di indebitamento 

ENTRATE DA RENDIGONTO 2018 

2) Trasferimenti correnti (Ti t olo II) 

3) Entrate extratributarie (Titolo III) 

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017 

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

ONERI FIN!ANZIARI D~.\ RENDI(:ONTO 2020 

(C) Ammonta re complessiv o di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, 

aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2020(1) 

(D) Contributi erariali in e/interessi su mutui 

(E) Ammontare interessi riguardanti d ebiti espressamente esclusi da i limiti di 

indebitamen t o 

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

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

lrnporti in euro 

€ 975.565 ,83 

€ 1.379.843,68 

€ 485.163 ,02 

2.840.572,53 

€ 284.057,25 

70.749,07 

€ 3.138,93 

€ 

€ 216.447,11 

€ 67.610,14 

2,38% 

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 

TOTALE DEBITO CON'Ì.'l{.ATT0<2> 
~ 

!!' il? 

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2019 + € 2.514.468,08 

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020 - € 68.121 ,05 

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020 + € 890.000,00 

TOTALE DEBITO - € 3.336.34·7 ,03 -

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

Anno 2018 2019 2020 
Residuo debito (+) € 2.284.504,90 € 2.205.394,38 € 2.514.468,08 

Nuovi prestiti (+) € - € 400.000,00 € 890.000,00 

Prestiti rimborsati (-) -€ 93.537,90 -€ 90.926,30 -€ 68.121,05 

Estinzioni anticipate(-) 

Altre variazioni+/- (da specificare) € 14.427,38 

Totale fine anno € 2.205.394,38 € 
"' ,:'< 

2.514.468,08 € 3.336.34 7 ,03 

Nr. Abitanti al 31/12 1.925,00 1.886,00 1.828,00 

Debito medio per abitante 1.145,66 1.333,23 1.825,14 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
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Anno 2018 2019 
Oneri finanziari € 85.227,63 € 79.363,75 

Quota capitale € 93.537,90 € 90.926,30 

Totale fine anno € 178.765,53 € 170.290,05 

L'ente nel 2020 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. 

Concessione di garanzie 
L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati. 

2020 

€ 70.749,07 

€ 68.121 ,05 

€ 138.870,12 

L'Orgq_no di revisione ha verificato che fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, non 
risultano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni 
oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni 
per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale). 

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi è del 2,51 % 

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 

L'ente ha ottenuto negli anni 2013-2014 e 2015, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una 
anticipazione di liquidità di euro 524.881,95 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 2013-2014-
liquidità 2015 
Anticipo di liquidità richiesto in 

€ 524.881 ,95 
totale 
Anticipo di liquidità restituito € 85.276,96 

Quota accantonata in avanzo € 439.604,99 

Contratti di leasing 

L'ente non ha in corso al 31/12/2020 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato 
pubblico e privato. 

Strumenti di finanza derivata 

L'Ente non ha in corso i seguenti contratti relativi a strumenti finanziari derivati: 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle 
disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto 
previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. 

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 
1 O del decreto legislativo 23 giugno 2011 , n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti 
sono stati i seguenti: 

• W1 (Risultato di competenza): €. 1.900.837, 14 

• W2 (equilibrio di bilancio):€. 608.030,36 

• W3 (equilibrio complessivo): €. 364.066,50 
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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 stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero 
dell'evasione sono state le seguenti: 

FCDE 
Aooantouamento 

FCDE 

a~ndieonio 2020 

€ 43.402,00 € 38.710,48 € € 

€ € € € 

€ - € € € 

€ € € € 

€ 43.402,00 € 38.710,48 € - € 

In merito si osserva che l'importo a residui al 31.12.2020 è stato interamente incassato nel primo 
trimestre 2021 . 

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

Importo % 

Residui attivi al 1/1/2020 € 244,75 

Residui riscossi nel 2020 € 244,75 

Residui eliminati ( +) o riaccertati (-) 

Residui al 31/12/2020 1.•€ -.... . -· ., 0,00% ~" ,- l 

Residui della competenza € 4.691,52 .. 
" 

Residui totali € . . !fT: ";J.,_ ,~4.69 1 ,52 .. ~ 
FCDE al 31/12/2020 "' . .J' 'f ' 0,00% 

' .. 

In merito si osserva: che l'importo a residui al 31.12.2020 è stato interamente incassato nel primo 
trimestre 2021. 

IMU 

Le entrate accertate nell'anno 2020 sono diminuite rispetto a quelle dell'esercizio 2019 per i seguenti 
motivi: A CAUSA DEI MINORI INTROITI DOVUTI DAL COVID -19 

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

Importo % 
Residui attivi al 1/1/2020 

Residui riscossi nel 2020 

Residui eliminati ( +) o riaccertati (-) 

Residui al 31/12/2020 € - #DIV/O! 
Residui della competenza € 47.164,63 

Residui totali ~ 47.164,63 

FCDE al 31/12/2020 0,00% 

In merito si osserva che l'importo a residui al 31 .12.2020 è stato interamente incassato nel primo 
trimestre 2021 . 
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TARSU-TIA-TARI 

Le entrate accertate nell'anno 2020 sono rimaste invariate rispetto a quelle dell'esercizio 2019 per i 
seguenti motivi: invarianza dei costi dei relativi piani Tari. 

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

I TARSU/TIA/TARI El El 
Importo % 

Residui attivi al 1/1/2020 € 503.913,84 

Residui riscossi nel 2020 € 26.471,12 

Residui eliminati ( +) o riaccertati (-) 

. Residui al 31/12/2020 € 477.442,72 94,75% 

Residui della competenza € 285.996,48 
Residui totali € 763.439,20 

FCDE al 31/12/2020 € 561.594,97 73,56% 

Contributi per permessi di costruire 

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

Contributi pennessi a costruire e relative sanzioni 2018 2019 2020 
Accertamento € 32.703,94 € 21.699,24 € 30.037, 18 

Riscossione - € 32.703,94 € 21 .699,24 € 29.578,38 

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

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

,,. .. ,, Anno importo % x spesa corr. 

~~-. 
2018 € 32.702,94 

2019 € 21.699,24 

2020 € 29.578,38 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

(artt. 142 e 208 del d.lgs. 285/92) 

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

··--··-···-·-·- ·-·····-····-·-· 

2018 2019 
accertamento € 1.900,20 € 535,20 € 
riscossione € 1.900,20 € 535,20 € 

%riscossione 100,00 100,00 

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue: 
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DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA ' 
Accertamento 2018 Accertamento Accertamento 

2019 2020 
Sanzioni CdS € 1.900,20 € 535,20 € 759,70 

fondo svalutazione crediti corrispondente € - € - € -
entrata netta € 1.900,20 € 535,20 € 759,70 

destinazione a spesa corrente \incolata € 955,00 € 300,00 € 500,00 

% per spesa corrente 50,26% 56,05% 65,82% 

destinazione a spesa per im.estimenti € - #RIF! #RIF! 

% per ln-.estimenti 0,00% > #RIF ! #RIF! 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente: 
1-c-os _______ _ --·- ·-· --··- ··-····-····- ·····--· ··· .. ··-···-· .. -··-·-·-...... .. ..... ... , .. _. _______ __ ______ ........... -....................... 

j 

Importo % 
Residui attivi al 1/1/2020 

Residui riscossi nel 2020 

Residui eliminati ( +) o riaccertati (-) 
Residui al 31/12/2020 € - #DIV/O! 
Residui della competenza € 191,90 

Residui totali € 191,90 -

FCDE al 31/12/2020 0,00% 

In merito si osserva che l'importo a residui al 31.12.2020 è stato interamente incassato nel primo 
trimestre 2021. 

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 

Le entrate accertate nell'anno 2020 sono rimaste invariate rispetto a quelle dell'esercizio 2019 per i 
seguenti motivi: importo contrattuale. 

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

Importo % 
Residui attivi al 1/1/2020 € 442 .852,96 

Residui riscossi nel 2020 € 83.352,54 

Residui eliminati ( +) o riaccertati (-) 
Residui al 31/12/2020 "€ 359.500,42 ·81 ,18% 
Residui della competenza € 115.831 ,05 

Residui totali .-. -
€ 475.331 ,47 

FCDE al 31/12/2020 € 39.948,30 8 ,40% 

In merito si osserva che il FCDE si riferisce ai fitti dei capannoni, mentre per quanto attiene al fitto Cava 
Campi non è stato calcolato il FCDE poiché è in atto una rateizzazione delle somme dovute. 
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Spese correnti 

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

Macroaggregati Rendiconto 2019 
Rendiconto 

variazione 
2020 

101 redd iti da lavoro dipendente € 1.180. 782, 32 € 1.119.638,57 -61.143,75 

102 imposte e tasse a carico ente € 64.052,53 € 60.138,07 -3.914,46 

103 acquisto beni e servizi € 916.080,24 € 724.472,84 -191.607,40 

104 trasferimenti correnti € 50.316,68 € 124.419,18 74.102,50 

105 trasferimenti di tributi 0,00 

106 fondi perequativi 0,00 

107 interessi passivi € 86.173,02 € 77.602,31 -8.570,71 

108 altre spese per redditi di capitale 0,00 

109 rimborsi e poste correttive delle entrate € 9.123,27 € 14.172,36 5.049,09 

110 altre spese correnti € 51.333,81 € 45.209,85 -6.123,96 

TOTALE € 2.357.861,87 € 2.165.653,18 -192.208,69 

Spese per il personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2020, e le relative assunzioni hanno 
rispettato: 

i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del d.I. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della 
Legge_208/2015 e dell'art.16comma1 bis del d.I. 113/2016, e dall'art. 22 del d.I. 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.I. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che 
obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009; ·· 

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

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

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.I. 78/2010. 

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 
quater della Legge 296/2006. 
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- ' 
,,., \.- ·- _,, . .,j - -,., --· 

< - '" ' - " -- -- Media 2011/2013' 
... 

f:$, ~.~ ,y ,;-

' ·-- ' rendiconto 2020 c . ; . , . 2008 per enti non 
' ' \ 

, 
so~et~i al patto ;;;; 

rr 
' -

fr 

Spese macroaggregato 101 € 1.345.351,48 € 1.119.638,57 

Spese macroaggregato 103 € 5.336,90 € 4.107,14 

lrap macroaggregato 102 € 92.208,09 € 59.569,87 

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo € 75.500,00 

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

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

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

Totale spese di personale (A) ( 1.442.896,47 € 1.258.815,58 

(-)Componenti escluse (B) 

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

di cui rinnovi contrattuali 

(=)Componenti assoggettate al limite di spesa A-8 ( 1.227.526,33 ~ 1.043.445,44 

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

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

L'Organo di revisione ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo tenendo conto 
delle indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria. 

L'Organo di revisione ha inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia di consulenza 

informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché i 

vincoli di cui al comma 512 e seguenti della Legge 208/2015 in materia di acquisto di beni e 

servizi informatici. 

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli 

atti di importo superiore a 5mila euro riferiti a spese per studi e incarichi di consulenza (art. 1, 

comma 173, legge 266/2005). 

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di 

rappresentanza . 
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPA TI 

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

Crediti e debiti reciproci 

SOCIETA' credito debito debito credito 

PARTECIPATE del della diff. del della diff. 

Comune v/società società v/Comune Comune v/società società v/Comune 

Residui Attivi contabilità della società. Residui Passivi 
contabilità della 

società 

SRR MESSINA 

Note 

PROVINCIA 
o o o 1244,36 1244,36 o eone. cont.Ente 

ASMEL consortile 
scarl 

o o o o o o eone. cont.Ente 

ATO ME 1 SPA in 
liquidazione 

o o o 0,00 0,00 non ha pres.attest. 

GAL NEBRODI società 
consortile ari 

o o o non ha pres.attest. , 

-:- \~ . 

ATI idrica Messina o o o o o non ha pres.attest. ...... 
o o 

-
ENTI STRUMENTALI credito debito debito credito 

...;~ 

del dell' ente v/Comune diff. del 
dell'ente q1ff. ... , .. 

v/Comune 

Comune vlente Comune vlente 

Residui Attivi contabilità della società Residui Passivi 
contabilità della 

società 

o o 
o o 

Note: o o 
1) asseverata dai rispettivi Organi di revisione e in mancanza dal legale rappresentante dell'ente 

2) asseverata dal collegio Revisori del Comune 

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che 
è stata tempestivamente attivata la procedura di conciliazione dei rapporti creditori e debitori 
tra l'Ente e gli organismi partecipati. 

Tuttavia l'Organo di revisione rileva il mancato riscontro da parte dei seguenti organismi Enti 
partecipati : 
- ATO ME 1 SPA in liquidazione 
- GAL Nebrodi 
-ATI IDRICA Messina 
Per tale motivo non è stato possibile effettuare alcuna conciliazione. 
Si sollecita, pertanto, l'amministrazione ad attivare procedimenti di diffida nei confronti 
dei suddetti Enti inadempienti. 
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Esternalizzazione dei servizi 

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2020, non ha proceduto a esternalizzare alcun serv1z10 
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 2020, non ha proceduto alla costituzione di una nuova/nuove 
società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie. 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

L'Ente ha provveduto in data 22.12.2020 con delibera del e.e. n. 37 all'analisi dell'assetto 
complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne 
ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. 

CONTO ECONOMICO 

L'Ente si è avvalso di quanto previsto dall'art. 232 comma 2 come modificato dall'art. 
57, comma 2-ter, d./. n. 12412019 convertito in Legge 15712019. 

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'ente, contando una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si è avvalso della facoltà di 
approvare la situazione patrimoniale semplificata 

Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala: 

Inventario di settore Ultimo anno di aggiornamento 

Immobilizzazioni immateriali xxx 

Immobilizzazioni materiali di cui: 2020 
- inventario dei beni immobili in corso di af{J{iornamento 

- inventario dei beni mobili 2020 

Immobilizzazioni finanziarie 

Rimanenze 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2020 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni 

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

L'ente ha terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal 
principio 4/2. 
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L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: 

esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del 

patrimonio beni mobili dell'ente. 

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha effettuato la conciliazione fra inventario 

contabile e inventario fisico. 

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri I 

criterio indicati al punto 6.1 .3 del principio contabile applicato 4/3. 

Crediti 

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e 

l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile 

applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti. 

Il fondo svalutazione crediti pari a euro 719.772,22 è stato portato in detrazione delle voci di 

credito a cui si riferisce ed è o non è almeno pari a quello accantonato nel risultato di 

amministrazione 

In contabilità.,economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati_ dalla contabilità 
·~· -·.,..:;o;. !~ - '~ 

finanziaria e~>=: in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contaQilità economico

patrimoniale .'un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio 

contabile applicato 4/3. Tali crediti risultano negli elenchi allegati al rendiconto. 

L'Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto- del bilancio e i 

crediti. 

Ai fini della verifica della conciliazione si propone la seguente tabella: 

(+) Crediti dello Sp € 2.035.530,42 

(+) FCDE economica 

(+) Depositi postali 

(+) Depositi bancari € 947.432,53 

(-) Saldo iva a credito da dichiarazione 

(-) Crediti stralciati 

(-) Accertamenti pluriennali titolo Ve VI 

(+) altri residui non connessi a crediti 

RESIDUI ATTIVI= € 2.982.962,95 

Disponibilità liquide 

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2020 delle disponibilità liquide con le 
risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali. 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è così suddiviso: 
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PATRIMONIO NETTO Importo 

I Fondo di dotazione € 337.460,68 

Il Riserve € 582.444,77 

a da risultato economico di esercizi precedenti 

b da capitale 

c da permessi di costruire 

riserve indisponibili per beni demaniali e 

d patrimoniali indisponibili e per i beni culturali € 582.444,77 

e altre riserve indisponibili 

lii risultato economico dell'esercizio 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile 
applicato 4/3 e sono così distinti : 

Importo 

fondo per controversie € 269.180,98 

fondo perdite società partecipate 

fondo per manutenzione ciclica 

fondo per altre passività potenziali probabili € 697.072,20 

totale € 966.253,18 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RE.NDIC,ONT:O 

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in 

aderenza a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, 

comma 6 del d.lgs.118/2011 e in particolare risultano: 

a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE) 

b) le principali voci del conto del bilancio 

c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione 

d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati 

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

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i 

fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio. 
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RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

In relazione a quanto esposto nei punti precedenti non si evidenziano gravi irregolarità 
contabili e finanziarie, nè inadempienze già segnalate al Consiglio e non sanate. 

Tuttavia, a conclusione delle proprie verifiche, si rileva la permanenza delle seguenti criticità: 
- un'elevata mole di residui attivi che denota una ridotta capacità di riscossione delle 

entrate; 
- la presenza, nel Risultato d'Amministrazione, quale effetto della ridotta capacità o 

possibilità di riscossione delle entrate di cui al punto precedente, di una sensibile 
quota accantonata a titolo di FCDE, che comprime la capacità di spesa dell'Ente per 
altre finalità istituzionali; 

- una non trascurabile presenza di debiti fuori bilancio, che ha, comunque, trovato 
adeguata copertura; 

- l'utilizzo frequente di fondi vincolati come alternativa ad anticipazioni di tesoreria, in 
ogni caso, sempre reintegrati entro l'anno. Tutto ciò sebbene privo di oneri finanziari 
a carico dell'ente, è comunque sintomatico di bassa capacità di riscossione relativa 
al recupero dell'evasione tributaria. 

Alla luce di quanto sopra rilevato, al fine di eliminare e/o ridurre le criticità sopraesposte, si 
sollecitano l'amministrazione e gli uffici preposti ad intraprendere una più efficacie attività di 
recupero crediti. 

In particolare si osserva, una ridotta capacità di riscossione dei fitti attivi, pertanto si sollecita 
l'attivazione di tutte le procedure legali e/o coattive necessarie per il recupero delle mancate 
riscossioni. 

Si sollecita, inoltre, l'Amministrazione comunale a farsi parte attiva, anche con azioni legali, nei 
confronti dell'Istituto Tesoriere, al fine di recuperare le somme indebitamente addebitate a 
titolo di oneri finanziari per utilizzo di anticipazione di tesoreria, come sopra evidenziato nella 
specifica sezione. 

Si invita, altresì, a porre in essere tutte le azioni possibili al fine di riconciliare le partite 
debitorie/creditorie con gli organismi partecipati, come sopra riportato nella specifica sezione. 

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 2020. 
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