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Comune di Melilli
Organo di revisione
Verbale n. 11 del 26.05.2021
RELAZIONE SUL RENDICONTO

2O2O

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario
per I'anno 2020, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione
consiliare delrendiconto delia gestione 2020 operando ai sensíe nelrispetto:

-

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 contabiti 412 e 4tj;
- deglischemidi rendiconto dicui alt'allegato 10 ald.tgs.118l2O11;
- dello statuto comunale e del regolamento dicontabilità:
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali
approvatidal Consiglio nazionale deidottoricommercialistied esperticontabili;
approva
I'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per I'esercizio finanziario 2020 del Comune di
Melilli che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Melílli, lì26.05.2021

di revisione

1"fr#
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INTRODUZIONE
I sottoscritti Giovanni Dimauro, Sara Barresi e Rita Forte, revisori con delibera dell'organo
consiliare n. 28 del 231Q912020;

o

ricevuta in data 1810512021 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l'esercizio 2020, approvati con delibera della giunta comunale n. 139 del 18/05/2021, 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) Conto economico;
c) Stato patrimoniale;
e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo

r

visto il bilancio di previsione dell'esercizio 202O con le relative delibere di variazione per gli enti che
hanno già approvato il bilancio di previsione;

r
r
r
r
o

viste le disposizioni della parte ll

-

ordinamento finanziario e contabile del Tuel;

visto in particolare I'articolo 239, comma 1 lettera d)delTUEL;
visto ild.lgs. 11812011;
visti i principi contabili applicabili aglienti locali;
visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 62 del 1110712016;

TENUTO CONTO CHE

r
r

durante I'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'af.
239 delTUEL awalendosi anche ditecniche 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;

o

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 prowisorio;

ln particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata I'esistenza dei

presupposti

relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali

n.6

di cui variazioni di Consiglio

n.6

di cui variazioni di Giunta con i poteri
del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 n.6
Tuel

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

n

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

r

le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente
riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta;
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RIPORTANO
i risultatidell'analisi e le attestazioni sulrendiconto per I'esercizio2020

CONTO DEL BILANCIO
Premesse e verifiche
ll Comune di Melilli registra una popolazione al 01.01.2020, ai sensi dell'art.156, comma 2, delTuel, di
n. 13.596 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:

- I'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 proweduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconlo 2020 attraverso la modalità
"in attesa di approvazione al fine di verificare che non vi siano anomalie in vista del successlvo invio
deftnitivo post approvazione delrendiconto da parte delConsiglio";
- nel corso dell'esercizio 2020, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di
applicazione dell'avanzo libero I'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli arlt.195 e 222

del TUEL (ulilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal
comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;

- in sede di approvazione del rendiconto 2019, I'ente non siè awalso della possibilità, prevista dall'art.
109, comma 1{er del DL 1812020, di svincolo delle quote di avanzo vincolato da utilizzarsi nell'esercizio
2020i

- nel rendiconto 2020le somme iscritte ai titoli lV, V e Vl delle entrate (escluse quelle entrate del titolo
lV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al
finanziamento delle spese di investimento
ln riferimento all'Ente si precisa che:

.
.
.
.
.

non
non
non
non

partecipa all'Unione dei Comuni;
è istituito a seguito di processo di unione;
è istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione;
è ricompreso nell'elenco di cui agliallegati 1,2 e2-bis deld.l. n. 189/2016;

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

n.

5012016;
a

non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art.1 comma 11 del d.l. n.35/2013
convertito in legge n.6412013 e norme successive di rifinanziamento'

a

a

a

dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di defÌcitarietà 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 2021, allegando i documenti di cui al secondo
comma delcitato art. 233;

che l'ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 del d.lgs
17412016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili;

a

che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento
contabilità per lo svolgimento dei control i su gli equilibri finanziari
I
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di

a

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

codifica della transazione elementare;
a

a

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
minorispese, tali da pregiudicare gli equilibridel bilancio;
ha proweduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio
per euro 79.403,03 di cui euro 79.403,03 di parte corrente. Detti atti sono stati trasmessi
alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23
Legge 28912002, c.5;

Tali debiti sono così classificabili
20'|8

Articolo 194 T.U.E.L:
- lettera a) - sentenze esecutive
- lettera

b) - copertura disavanzi

- lettera

c) - ùcapitalizzazioni

- lettera

d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza

- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

Totale

2020

201 9

€

163.660,64

€

42.277,92

€

36.394,70

€

115.723,31

€

23.835,04

€

43.008,33

€

279.383,95

€

66.fi2,96

€ 79.403,03

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

1)
2)
3)

riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio
riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento
segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento

.

che I'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'lnterno del
181212013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2018 entro itermini di legge, non
ha avuto I'obbligo di assicurare per l'anno 2O20, la copertura minima dei costi dei servizi a
domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti che risulta come segue:
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DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI

Cosfi

Proventi

RENDICONTO 2O2O

Sa/do

€
€

€

Asilo nido
Casa riposo anziani

€

Fiere e mercati

€ 10.205,87 €

Mense scolastiche
Musei e pinacoteche

33.927,92

-€

23.722,05

Colonie e soggiorni stagionali
Corsi extrascolastici
lmpianti sportivi
Parchimetri
Servizi turistici

Trasporti funebri, pompe funebri
Uso locali non istituzionali
Altri servizi

€

5.286,00

Totali

€

15.491,87

€ 15.280,00 €
€ 49.207,92 4

realizzata
#Dtv/0!
#Dtv/0!
#Dlv/0!

prevista

#Dtv/o!
#Dtv/0!
#Dlv/ot
#Dtv/0!
#Dtv/0!
#Dtv/0!
#Dtv/o!
#Dtv/o!
#Dtv/0!
#Drv/0!

€

Centro creativo

%di
copertura

30,08%

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Teatri, spettacoli e mostre

%di
copertura

9.994,00

34,59o/o

33.716,05

31,49o/o

Effetti sulla qestione finanziaria 2020 connessi all'emerqenza sanitaria
L'Organo di revisione ha verificato che I'ente ha correttamente contabilizzalo e utilizzato le somme
derivantidal Fondo Funzioni Fondamentalidicuiart. 106 DL34l2O20 e art.39 DL10412020 e daglialtri
specifici ristori di entrate e di spesa.
L'Organo di revisione ha verificato se I'Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità per far fronte

ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti
fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 1 16, d.l. n. 3412020 ed aft. 55, d.l. n. 10412020).
L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha applicato

i risparmi alla spesa corrente o in conto

capitale.

L'Organo di revisione ha verificato che I'Ente ha correttamente contabilizzalo

e utilizzato le

somme

e utilizzato le

somme

derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex arL. 112, d.l. n. 181202O.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzaîo
derivanti da altre operazioni di sospensione di mutui.

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

Fondo di cassa
ll fondo di cassa al

3111212020 risultante

dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle

scritture contabili dell'Ente.
€
4.809.464,91"
Fondo di cassa al 3l dicembre 2020 (da conto del Tesoriere)
€
4.809.464,91
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili)
La discordanzadi€1.771,00 in Banca d'ltalia è relativa a partite viaggiantie non regolarizzate dall'Ente
al31l12

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente
2018
Fondo crosa conrplessivo al

3

l.

I

3

di cai
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f€

1..664.474,17

605.789,66

2019

€
€

2020

2.969.000,32

€

4 809.464,9i

1.825.420,93

€

1 783.157 69
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L'evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella:

L'ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza dicassa vincolata a|3111212020.
Evoluzione della csssa vincolata nel triennio

Consistenza di cassa effettiva

all'l.l

Somme utilizzate in termini di cassa

Fondi vincolati

+

all'I.1

€

+

€

605.789,66

€

€

€

all'l.I

605.789,66

1.825.420,93

€

1.825,420,93

€

€

1.783.157,69

€

Variazionini

1.783.157,69

€

Decrementi per pagamenti vincolati

€
€

Fondi vincolati al 31.12

€

Incrementi per nuovi accrediti vincolati

+

Somme utilizzate in termini di cassa al 31,12

€

2,739,747,3(,

920.110,0:
1.825,420,93

€
€
€

700.944,71
743.207,95

3.634,04

€
€

710.441,38
1,168,055,7:

1.783.157,69

1.321.909,30

€

€

L'Organo di revisione ha verificato che I'eventuale utilizzo della cassa vincolata sia stato rappresentato
tramite le apposite scritture nelle partite digiro come da principio contabile 4l2punlo '10, evidenziando
l'eventuale mancato reintegro entro il 31112.
Sono stati verificati gli equilibri di cassa:
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Fondo di cassa rnrziale (A)

€

Fnirate litolo 1.OO
tli cui pet estin2ione onticipoto di prestiti (*)
Entrate Titolo 2.O0
di cui Det estinzione onticipota di prestiti (*)
Entrate Titolo 3.OO
dt Lut pct eslnroîe ontrceoto dt presttlt (t)
:ntrate Titolo 4.02-O6' Contributi ogh tnvesttmentt
Cìrettofr)ente destinotj ol rimbotso rlet prestitl do
aa.pp. (87)

€

Iotale Entrate

B

€

€

5.676.513,50

€
€

1

6.419 ,94

251.411,90

€

5 031.O28,17

169.513.46

1.250.246,92

.41

€
4 t13.676,27

€

€

€

€

€

€

€

€

31.561.470,64

aao 6f 3.46

€

€

13.390.310.20

€

€

27.943.720,37

€

3.618.350,33

2.503.865,70

€

€
€

1.060.788,12

€

16.330.842,54

€
26.442.332,79

€

(C=Titoli 1.00,2,04 4.0o)

€

€

€

Differenza D (D=B-C)

11 076.553.21

f

1

1 943.12

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

604.895,50

€

74.434.704,24

€
2.5

€

€

Totale
3.937.977,72
12.553.433,15

€
€
€
€
€
€

€

Titolo 4.00 - Quote dt copttole omm.to del
,nutut e prestiil obbliqazionori
di cui oer estinzione onticipota di prestiti
di cut rintbotso ontrcipoztont di liqudità (d.l n.
35/2O13 e ss. Ììm. e rifinanziomenti
C

6.4A1.444,tO

€

Spese

€

€

€

ipese T,tolo 1.AA - Spese (orrenti
Spese Titolo 2.04 Allrt trosferimenb in conto

Residul

Competenza

€
€
€

€

(B=îltoll 1.0o, 2.00, 3.0o, 4.02.06)

*)
di cui pet esnnzrcne anttctpota di prestitl (sommo

Iotale Spese

Previsioni def initive++
3.937.977,72
79.403.412,44

13.995.205,70

€

2.57!.943,t2

2.335.636.a4

-€

4.o77.42

15.902.253,32

604.895,50

76.507.144,42

€

2.327.559.42

Altre poste differèn2iali, per ecce?ionr previsté da
norme di legge e dai principi contabili che hannc
ef fetto sull'equilibrio
Entrate di parte caprtale destrnate a spese correntl

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

tE)

Entrate dr parte corrente destinate a spese di
nvestrmento (F)
Entrate da accensione di prestiti destinate a
esttnztone antrcrpata dr pregtiti (G)
DIFFERENzA Dl PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)
Entrate Titolo

4.oo

Entrote in cÒnto copttole

Entrate Titolo 5.oo Entrote do ild. otttvitò
Entrate Titolo

6.OO -

3.618.3s0,33

€

2.335.636,84

-€

4.o77,42

€

2.327.559,42

€

3.a29170,32

€

r52.211,43

€

538.911,46

€

697.122,49

€

€

prestiti

Accensione

€

2.613.878,30

€

Ehtrate dl parte corrente destlnate a spese dl
nvestimento (F)
fotale Éntrate Tltoll 4.0O+5.00+6,OO +F (l)
Entrate Titolo 4.o2.06 - Contributi agli lnvestímentr
direttamente destinati al rimborso der prestiti da
ammrnrstra2aonr pubbliche (81)

6.443.644,62

+

Totale Entrate per rlscosslone dl credltl e altre
entrate per riduzione di attivita finanziarie L1

€

46.154,24

€

€

€

794.O79,43

as.626,24

€

€

€

5a5.669,74

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Entrate fitolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine
Entrate Titolo 5.O4 per ridu2ione attività finan2iarie

41.868,0O

€

€
€

Entrate Tìtolo 5.o2 Riscoss. di crediti a breve termrne

€

€

779.749,r7

lL1=fltoll 5.O2.5.03. 5.O4)
Totale Éntrate per rlscosslone dl credltl, conÎrlbutl
agli investlmenti e altre €ntrate per riduzlone di
attlvlta fl nanziarle (L=81+11)
Totale Entrate dl oarte caDltale M (M=l-L)
Spese Titolo 2.O0

€
+

Spese Titolo 3.01 per acquisizionr attività finanztarie

€

Totale soese Tltolo 2,0o. 3.01 (N)
spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale

€

DIFFÉRÉNZA

P

(P=N-o)

Dl PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)

Spese

€

194.O79.43

€

€

1.754.677,73

€

€

779.749,77

€

2.246.31 1.31

491.640,18

€

€

€

€

70.227.403,66

585.669.74
491 640.1A

€

7.754.67r,73

€
€

€

€

70.221.403,66

€

7.754.671,73

€

497.640,74

3.783.755,04

{

1.560.591,70

€

94.029,56

m/l termlne

Tilolo 3.04 Allre spese increm. di attività

2.246.3r737

€

-€

spese Titolo 3-02 per concess. creditt di breve

Spese TiLolo 3.03 per concess. creditr di

10 .227 .403

€

lol
îotale soese dl Darte caDltale

6.443.644,62
,66

€

2.246.3r73r

€

{

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.466.S62,14

Totale spese per concesslone dl credltl e altre spese

pef incremento attivita finanziarie R

€

(R=somm€

€

€

€

tltoll 3.02, 3.03,3.04)
Fntrate titolo 7 lS) 'AntrciDo2ioni do tesoriere
Spese

titolo 5 (l)

Entrrte titolo 9
Spese

Chiusuro At)ttcipoztoni tesortere

(U)

Entrote c/terzt e partite di giro

titolo 7 (V) . Uscite c/terzt

e

€

8.O00 000,00

€

€

€

€

8.O00.000,00

€

€

€

€

potlite di gtro

€

Fondo di cassa finàle Z (Z=A+H+Q+Ll-R+

-

€

Rendicr

r\ lf8
1

1f5,39

€

1.582.091,06

€

3.96a.651,34

c

2

3f8 441,20

2.255.224,39

aga.26t.9S

€

€

-c

13.236,98

€

125.957,88

€

26.764.76

€

9

2.391 678,1t
2.381.182,2i

4.AO9,464,94

L'ente non ha utilizzato anticipazione di tesoreria.
2018
lmlrorto rltil'atrtir:ipaziorrt: t:otrrlrl:-.sivanrolrt{: (:ort(r(ì,s-{a ai sursi tlcll'art. 222 dtl
Iruporto rl:llc cutrìt(: viìrcolat(: utilizzatr: itt tr:rmitti di cassa pcr spcsc

€

Oiorni di utilizzo dcll'alti<:ipazirnrc

€

2019

5.000.000,00

€

6.864.470,66

€

2020

e

5.8',77.668.9'7

€
21,O0

€

€

Irrr;xrrlrr rnassimo dr:lla alticipazionr: giornalir:ra utilízzaLa

€

lrrr.n'lo arrtieirr;rziolc rrol reslitrrita 3l/'l2(-)
^l
hnporto dcìlc sornmc maluratc a titolo di intorcssi passivi al 3l/l:Z

€

€

€

€

€

Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi858

-

872, legge 145120'18

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.l. n.6612014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante
I'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti
dal d.lgs. n. 23112002, nonché I'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del
d.lgs. n. 3312013.
L'ente ha rispettato itempi di pagamento.

ll

risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo

ll risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 5.892.688,34

L'equilibrio

di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 472.010,78, mentre I'equilibrio

complessivo

presenta un saldo pari ad Euro 109.430,38 come di seguito rappresentato:
GESTIONE DEt BIIANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio

3.892.688,34

N

(+)

2.569.468,42

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

85L.209,14
472.OtO,78

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)
e)Va riazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

Conciliazione

tra risultato della

gestione

di

competenza

472.010,78
362.580,40
109.430,38

e il

risultato di

amministrazione
ll

risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai

seguenti elementi:
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RISCONTRO RISULTAIII DELLA GESTIONE
Gestiorre di eorntrelerrza
SALDO GESTIONE COMPETENZA*
Fondo oluriennale vinc()lat() iscritto in entrata
Fondo Dlurierrnalc wiucolato di strosa
SALDO FPV
Gcstione dei residui
N[aqqioti r-esiclrri attivi liacceltati (+)
l![irroti resiclui attivi lia<;r:eltati (-)
lll irrori residrri passivi riacecr'l al i ( I )
SALDO GESTIONE RESIDUI
Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA

2o2lJ

€

SALDO F'PV
SALDO GESTIONE RESIDUI
AVANZO ESETìCTZI PTÈIìCEDENTT APPT,ICAT()

4.729.377,44

€

4.90a.a60,ss

€
-€

2.O57.O50,6a

6.965.911,23

€

7.O43,7.7

€
€

656.341,01
744.9L7,aO

€

9s.619,90

€
-€

4.729.31-L,4a
2.O57.O50,68
95.61-9,90

€

A\/ANZ() ESETÌCTZT T'TÈIìCEDENTT NON AT'I)I,TCAT0
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 3III2I2O2O
aldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2o2o

€ !.220.427,54
€ 14.469.394,27

€

74.457.702,57.

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

Previsione

Entrate

Accertamenti in
c/competenza

Incassi in
c/competenza

o/
/o

(A)

(B)

Incassi/accert.ti in
c/competenza

definitiva
(competenza)

(B/A*to0)
Titolo
Titolo
Titolo

III

€
II €
€
I

Tirolo IV

€

Titolo V

€

15.099.646,71

r.876.320,00

€
€
€

1.,41.5,1.40,s9

€
€
€

3.603 .578,54

€

r.260.363,20

€

16.

L95.050,45

6.173.902,63

5.L11".303,96

€

1_1..O76,553,21

73,35637302

4.173.616,27

93,39331621

480.673,06

33,96645216

1.52.21r,43

1.2,O16191.04

€

0

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
7 , co. 2,lett. gg-septies) del d.l. n.7012011, convertito
dalla l. n.10612011 e s.m.i.

dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con I'applicazione a
bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2020 la seguente
situazione:
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AlleSato

a/1) Risultato di amministrazione

ELENCO ANAUTTCO DEtrE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO Dl AMMINISTRAZIONE
Rlsorsc

Risolse
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l/l/ N'

descrizionc

dl spcs{

rppllcrle al
hilaùckr
dell'eserci?io

n"

{con seqnoJ;

Risorsc
accantonatc
stNnziate nclla
spesa del bilancio
dcll'cscrcizk, N

-

quote aacantonate

(*l
Variazionc
4(canlonanrcnli

Risorsc Nccsnfonrtc
ncl tisultsao di

cffcttuatì ln scdc

anrnrinistrîzionc
,l 3I/12lN

di rendiconto
(con s€gno +/-1)

/Pl=Li)+/h)+I t)+ldl
0
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) ANNO

l0l9

crcditi di dubbia
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ll
ll
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-8625,0(

ll

I 126 l2{J,0(

(

t24126,91

-124126.94

0

-3062't,5

0

ll
ll

30627,4

0
I 126 120,00
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPVI nel corso dell'esercizio 2020
L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a)
b)

c)
d)
e)

0

S)

la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;

la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che
contribuiscon o alla formazione del FPV;
la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori
pubblici;
la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione
di impegnie di residui passivi copertidal FPV;
l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento;
la sussistenza dell'impegno di spesa riguardantigli incentivi per le funzionitecniche di cui all'art.
113 del d.lgs. 50 del2016

La composizione del FPV finale 3111212020 è la seguente:
FPV

31t12t2020

0110112020

€
€

FPV di parte corrente
FPV di parte capitale
FPV per partite finanziarie

2.050.418,75
2.858.441,80

€

€
€

2.590.488J4
4.375.423,09

€

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:
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vincolato di
2018

Alirnentazione Fondo
Fondo pluricnnalc vincolato corrclrtc

corrente

20t9

2020

€

€, 892.700,48 €

2.050.418,75

€

€

833.968,74

€

- di cui !'PV alirnontato tla cntratc libcre
acccrtatc in c/compctcnza pcr finanziarc i soli €
casi amnessi dal principio contabile **

€

545.786,00

€

accantorìato al 31.12

- di cui FPV a'linrentato da entt'ate vitr<rolate
acceltate in c/competenza

- di

<:rri

FPV alimcntalo da t:trtratt:

2.590.488,14

711.353,43

lihr:rt:

acceltate in c/cornpeterlza pel finanziare i casi
€
cli cui al punto 5.4a del principio contabile

€

€

Lfe***

- di cui FPV alimentato

cla

entrate vincolate

accertalc irt antri plecedertti

- di cui FPY alimcntato da cntratr: liborc
accettate in anni precedenti pel fìnanziare i

€

€,

892.700,48

€

I41.493,39 €

€

529.170,62

€

1.879.134,71

soli casi amrnes-.i clal principio contabile

di cui FPV da riacccrtamcnto straordinario €
- cli cui FPV da impegno di cornpetenza parte
colìto correute riguarclanti gli incerrtivi per le

furrzioni tccnichc di cui all'articolo ll3

clcl

€

€

€

€

€

d.lss. 50 del 2016

- di r:ui FPV da riatx:er:tamento ordinario dei
residui per somnle art. 106 DL 3412020 e at.
39

DL

104/2020

€

ll FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di 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.
La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data
del 1' gennaio 2020, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.
L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:
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vincolato

Alimentazione Fondo

20tB
Fonclo pluriennale vincolato

c/capitale accantonato al 31.12

- di cui FPV alimentato da entrate
vincolate e destinate investimerrti

€

801.311,43

€

2019

2020

€

2.858.441"80

€,

4.375.423,09

€

2.659.330,03

€

2.943.051,48

€,

r.432.37I,61

accertate in c/competenza

- di cui FPV alimentato da entrate
vincolate e destinate investirnenti

€

801.311,43

€,

t99.rrr,77

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 cla riaccertamento
ordinario clei residui per somme art.
106 DL 3412020 e alt. 39 DL

€

r0412020

Ri s u |tato d i am m i nistrazio ne
L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

a)

ll risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, presenta un avanzo di Euro 18.457.702,51,
come risulta dai seguenti elementi:
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

COMPFfENZA

RESIDUI

TOTAI.E

Fondo cassa al 1" gennaio

3937971,72

Rtsc0sst0Nl
DAGAI\4ENTI

At 31 DICEMBRE

(+)

3102772,42

18903363,17

22006135,59

{-)

3129541,18

18005101,22

21134642,40

1")

4809464,91

{-)

0,00

:ONDO DI CASSA AL 31 DICÉIVBRE

(=)

4809464,91

ìESIDUIANNI

{+}

18824546,86

7341849,72

26166396,58

t-)

2041447,56

3510800,19

5552247,75

DI CASSA

'ALDO
)AGAIVENTI per azioni esecutlve non

di

regolarizate al 31 dicembre

derivonti da occertlmentÌ di ttibuti effettuati sullo bose dello stimo del drportimento delle

cui

tinanze

0,00

ìESIDUI PASSIVI

:ONDO

(U

PLURIENNALE

VINCOLATO PER SPESE CORRENÎ

:ONDO PLI,JRIENNALE VINCOLATO PER 5PEsE IN CONTO CAPITALE

ilSULTATO Dr AMMTNTSTRAZTONE

b)

Ar 31

DTCEMBRE

1l

2590488,14

(-)

4375423,09

(=)

18457702,51

UI

.,., 0)r'l

ll risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione

Evoluzione del risultato draruministrazione nell'ultimo trienrrio:
20L9

2018

Risult:rto d'anrnrinistrazione (A)

€

conrposi:ione del risuhato d,i amministrozione:
Parte accarrtorrata (B)
Partc viucolata (C )
Parle tlestirrata agli investirrrenti (f))
Parte disponibile (I'ì= A-lì-C-D)

€
€
€
€

L4.249.498.66

€

15.689.821.81

10.959.937,73

€

14,593.227,O5

L68.927,30
590.000,00
2.530.633,63

€
€
€

15.000,00

94t.32r,91
740.272,85

€

2020
t8.457.702.5L

€ r7.t28.543,48
€
€

€

851.209,14
125.905,10
352.044,79

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.1 1812011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del
risultato di amm inistrazione'.

-

vincolato;
destinato ad investimenti;
libero;

a seconda della fonte di finanziamento.
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ANALISI DELLA GEST'OA'E DE' RESIDUI
L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 3111212020 come previsto
dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 101 del 1310412021 munito del parere dell'Organo di revisione.

ll

riaccertamento dei residui attivi

è stato effettuato dai singoli

responsabili delle relative entrate,

motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.
L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e
passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 'l 90 del TUEL.

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese
liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 11812011 e del punto 6 del
principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal2019 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto
G.C. n. 10'1 del 13lÙ412021ha comportato le seguentivariazioni:

lniziali

€
€

Residui attivi

Residui passivi

Inseriti nel
rendiconto

Riscossi

€
€

22.576.617,L8
5.915.906,54

Variazioni

3.102.772,42

€

18.824.546,86

3.L29.54L,18

€

2.041.447,56

-€
-€

649.297,90
744.977,80

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

Insussistenze ilei resiilui

attivi

fneussistenze eil economie ilei

residui passivi

Gestione colrente non vincolata

€

Gestione corrente vincolata

€

€

Gestione in conto capitale vincolata

€

€

279.487,99

€

429.249,70

Gestione in conto capitale rron vincolata

€

415.000,00

€

306.095,42

ferzi

€

74.809,91,

€

9.572,68

€

744,917,80

Gcstione sctvizi

cl

MINORI RESIDUI

€

649.297,90

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 motivato:

- indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.
L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è sfafo adeguatamente ridotto il FCDE.

.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha proweduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione alfondo creditidi
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D. 19s.11812011 e
s.m.i.

L'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità non si è awalso della facoltà di cui all'art.107bis, d.l. n.1812020.
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.

Determinazione del F.G.D.E. con il Metodo ordinario

ll 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
deglistessi esercizi.
t-'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto la modalità di calcolo applicata (media semplice).
ln

applicazione del metodo ordinario, I'accantonamento

a

FCDE iscritto

a

rendiconto ammonta a

complessivi euro 1 4.975.250,28.
Con riferimento aicrediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato:

1)

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

2)
3)
4)

La corrispondente riduzione del FCDE;
L'iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto;

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
risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro
142.304,35, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria

ll

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 31112 è stata calcolata una
passività potenziale probabile di euro 142.304,35 disponendo i seguenti accantonamenti:
Euro 142.304,35 già accantonati nelrisultato diamministrazione al31l12 dell'esercizio precedente.

Fondo indennità difine mandato
È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:
Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto del l'esercizio precedente (eventuale)

€

tr.777,19

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

€

3.705,73

- utilizzi

€

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA. FINE MANDATO

Altrifondie

€

14.822,92

ntonamenti

L'Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento
pari a € 63.869,19 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente.

L'Organo

di Revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti per le passività potenziali

probabili.
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SPESA IN CONTO CAPITALE
Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati
Rendiconto 2019

Macroaggregati

201 Iributi in conto capitale a carico dell'ente
202 lnvestimentifissi lordi

e acquisto

diterreni

Rendiconto 2020
0

710,481,00

Variazione

0

€

2,160.392,53

0

€

1,449,911,53

203 Contributi agli iinvestimenti

0

204 Altri trasferimenti in conto capitale

0

205 Altre spese in conto capitale

710,481,00

TOTALE

€

29.32r,16

€

29.321,16

€

2,189.713,69

€

r,419,232,69

SERVIZ CONTO TERZI E PARTITE DI G'RO
L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare I'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 412, par.7 .
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ANALISI INDEBITAMENTO E GEST'ONE 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:
del lirnite di indebitarnento

Tabella dinrostrativa del

EI\nR/\TE DA RENDICONTO 2OI8
I) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
2) Trasferirnenti correnti (Titolo II)
3) Entrate extratributarie (Titolo III)

Intportì ín euro
perequativa (Titolo I)

€

17.326.040,43

€

4.712.91B.1B

€

r.47r.7r7.28

€

23.510.675,89

€

2.35r.067,59

(C) Amrnontale conrplessivo tli inleressi per nutui" prestiti obbligaziorrari, aperturr: di
crcdito c gararrzic di cui all'articolo 207 dcl TUEL al 3l/1212020(I)

€

235.2ó3,r9

(D) Contrihuti crariali in c/intcrcssi su rnutui

€

e

(A) TOTATE pRrMr TRE TTTOLT ENTRATE RENDICONTO

2018

(B) LMLLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART.204 TUEL (r0%
Dr A)
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO

2O2O

(E) Amrnontare intelessi riguardanti debiti espressatnente esclusi dai limiti

cli

€

indel.ritarnerrt<-t

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

€

2.115.804,40

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

€

235.263"I9

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate reniliconto 2018

(GA;*160
Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:
TOTALE DEBITO COTiIRATTO@)

l)

Debito complessivo cortratto

al3lll2l20l9

+

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020
+

3) Dcbito complessivo contratto nell'esercizio 2020

4) Rinegoziazione

€

I 0.505.61 9,56

€

604.895,50

€

975.405,51

€

r.434.598,62

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

Anno

2018

€
€
€

Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)

12.275.062,75

€

11.744.062,75

€

1.238.443,19

€
€
€

f 0.505.619,56

-€
€

621.000,00
1

.152.000,00

2020

2019

10.505.619,56
975.405,51
604.895,50

Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni

+l

(Rl NEGOZIAZIONE)

€

Totale fine anno
Nr. Abitanti al31l12
Relazione dell'Organo di Revisione
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€

13.596,00

1.434.598,62
9.441.530,95
13.353,00
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Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:

Anno

2018

Oneri finanziari

€

Quota capitale

€

341.000,00
1.111.000,00

201

I

2020

€

297.000,00

€

235.263,19

€

1.238.000,00

€

604.895,50

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

IMPORTI
Mutui estinti

e

€

8.460.725,90

€

47.588,66

spesq, corrente

€

47.588,66

in

€

rinegoziati

Risorse derivanti dalla rinegoziazione

di cui destinate a
di cui destinate a

speso,

conlo capitale

Concessione di qaranzie
L'Ente non ha concesso garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

Utilizzo di anticipazione di li

idità Cassa deoositi e prestiti

L'ente non ha richiesto ai sensi del decreto del MEF 71812015 anticipazione di liquidità dalla Cassa
depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili.

Gontratti di leasinq
L'ente non ha in corso

al

3111212020 contratti

di locazione finanziaria o operazioni di partenariato

pubblico.

Strumenti di fina nza derivata
L'Ente non ha in corso iseguenti contratti relativi a strumenti finanziari derivati.
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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
Entrate
ln merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, I'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

Accstmenti

€

Rorrrpeto evasiorrc IMU
Reculerrr ovasione TARSU/TIA/TARES
Rtr.rrpero tvasiotrc COS^P/TOSA P
Rocullero evasiorrc altri lributi

Riecossioni

€

Competenza
Esercizio 2019

506.234,96

€

s.572.714,91

Rendiconto 2020

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

TOTAT,E

L.3L9.926,96

FCDE

Ac.ntonmento

1.319.926.96

€

506.234,96

6.549.621.66

€

€

5.5t2 714,91

€

6.549.621 ,66

IMU
Le entrate accertate nell'anno 2020 sono aumentate di Euro 403.214,35 rispetto a quelle dell'esercizio
2019
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

IMU
lmporto

Residui
Residui
Residui
Residui
Residui
Residui
FCDE al

attivi al t/1/2020

€

riscossi nel 2020

€

159.139,98

eliminati (+) o riaccertati (-)

€

203.902,55

a|31./t2/2O2O
della competenza

€

2.386,17

€

414.096,30

totali

€
€

416.482,47
365.713,27

3I/t2/2020

%

365.428,70

0,65%

87,810/o

TARSU.TIA.TARI
Le entrate accertate nell'anno 2020 sono diminuite rispetto a quelle dell'esercizio 2019 a seguito
riduzione dei costi
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente:

TARSU/TIAITARI
lmporto

Residui
Residui
Residui
Residui
Residui
Residui
FCDE

attivi al I/7/2020

€

5.191.359,06

riscossi nel 2020

€

543.992,13

al3I/12/2020

€

4.647.366,93

della competenza
totali

€

2.603.263,72

€
€

7.250.630,65
6.366.778,77

%

eliminati (+) o riaccertati (-)

al 31/12/2020

89,52%

87,81%

ln merito si osserva

Gontributi per permessi di costruire
Gli accertamenti negli ultimitre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
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Contributi permessi a costruire e relative sanzioni

2018

2019

Accertamento

€

167.692,82

Riscossione

€

83.641,98

€
€

2020

407.629,57

€

239.936,75

€

140.708,90
't37.118,73

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:
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
201

accertamento
nscosstone

I

€

336.673,61

€

334.648,24

%riscossione

€
€

2019
5.343,90

€

'1.500.00

5.184,30

€

'1.068,00

99,40

2020

71.20

97,01

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue
DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA
Accertamento 20f8
€
€
€
€

Sanzioni CdS
fondo svalutazione crediti corrispondente
entrata netta
destinazione a spesa corrente vincolata
% per spesa corrente

336.673,61

Accertamento

€

5.343,90

€

€
336.673,61
22.800,00

5.343,90
2.671,50

€
€

750,00

€

€
0,00%

1.500,00
50,00%

49,997o

€

1.500,00

€

€
€

6,770/o

destinazione a spesa per investimenti
% per lnvestimenti

Accertamento 2020

201 9

0,00%

0,00%

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

cDs
lmporto

Residui attivi al t/7/202O
Residui riscossi nel 2020
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

€

193,83

€

193,83

Residui al37/I2/2O2O
Residui della competenza

€

37.479,92

Residui totali

€

37.479,92

FCDE

€

0,00yo

al 3I/12/2020

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 I'accertamento.

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

Relazione dell'Organo di Revisione

-

Rendiconto 2020

25

Rendiconto 2020

Rendiconto 2019

Macroaggregati

lOllredditi da lavoro dipendente

€

4.269.279,L8

l02limposte e tasse a carico ente
l03lacquisto beni e servizi
l04ltrasferimenti correnti
105 ltrasferimenti di tributi

€

302.607,46

€

70.453.747,21

€

r.680.236,4r

€

€
€
€

4.128.798,45
283.202,78
10.040.325,49
L.250.774,43

vanazrone
-740.480,73
-19.405,28
-473.4L5,72
-429.467,98
0.00

106lfondi perequativi
107 | interessi passivi

108laltre spese per redditi di capitale
l0glrimborsi e poste correttive delle entrate
110laltre spese correnti

rorArEl

€

304.293,52

€

235.263,19

0,00
-69.030,33

€
€
€

64.563,78

€

34.615,69

-29.948,O9

0,00
163.848,61

tt.238.570,17

€

€

364.959,93

20t.Ltl,32

16.337.939,36

-900.630,81

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.l. 9012014, dell'art.1 comma 228 della

-

i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del d.l. 7812A10 sulla spesa per

-

l'obbligo

Legge 20812015 e dell'art.16 comma 1 bis del d.l. 11312016, e dall'art. 22 del d.1.50/2017, sulle
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al
comma 762della Legge 20812015, comma 562 della Legge 29612006 pergli entiche nel2015
non erano assoggettati al patto distabilità;

personale a tempo
coordinata
e
continuativa;
di
collaborazione
o
con
contratti
convenzioni
con
determinato,

di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della

Legge

29612000 rispetto a valore medio del triennio 201112013;

-

il limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti aivincoli del patto distabilità interno;
l'art.40 del d. lgs. 16512001;

l'art. 22, co.2 del d.l. n.5012017: tale articolo ha modificato I'art. 1, co.228, secondo periodo,
della L. nr. 20812015, prevedendo, a partire dal2O17, per i Comuni con popolazione compresa

tra

i

1.000 ed

i

3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedenle 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 da75o/o 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. 75120172017 assumendo a
riferimento l'esercizio 201 6.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente
importo impegnato per I'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. 7812010.
La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 rienlra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater
della Legge 29612006.
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Media 201U2013

rendiconto 2020

2008 per enti non

soggetti al patto
4.550.r77,60

€

4.728.798,45

01

€

Spese macroaggregato 1 03

€

L20.O83,87

€

24.997,52

lrap macroaggregato

€

270.258,t6

€

259.53'1,34

Spese macroaggregato

1

1

02

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo

€

492,938,2r

Spese per il comando ('109)

€

27.200,67

Altre spese per il personale

(1

2.250,00

€

10)

Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)

€
€

4.940.519,63
1.040.868,67

€
€

505.934,38

€
€

4.935.7L6,t9

€
€

558.433,97

1.068.L09,98

(-) Altre componenti escluse:

di cui rinnovì contrattuali
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B
(ex art. 1, comma 557,

I

n.296/

3.899.650,96

3.867.606,21

2006 o comma 562

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 lllustrativa e Tecnico-Finanziaria.

VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELLE SPESE
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
cuialcomma 512 e seguentidella Legge 20812015 in materia diacquisto dibenie serviziinformatici.
L'Organo

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

RAPPORTI CON ORGA'V'S M I PARTECI PATI
Verifica rapDoÉi di de bito e credito con i oropri enti strumentali

e

le società controllate

e paÉecipate
Grediti e debiti reciproci
L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6lett. J del d.lgs.'11812011, ha verificato che è stata
effettuata la conciliazione deirapporti creditori e debitoritra I'Ente e gli organismi partecipati.
L'Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs.
n.11812001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra I'Ente e gli organismi partecipati non recano
I'asseverazione per tutte le società, oltre che del presente Organo di revisione, anche dell'organo di
controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati.
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Esternalizzazione dei servizi
L'Ente, nel corso dell'esercizio 2020, 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 2020, non ha procedufo alla costituzione di una nuovainuove società

o

all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
L'Ente ha provveduto in data 3011212020 con delibera diC.C. n.64 all'analisidell'assetto complessivo di
tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette.

Ulteriori controlli in mate di oroanismi oartecioati
lnfine, I'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.

CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestione sono rilevati

i

componenti positivi

e negativi secondo criteri di

copetenza economica così sintetizzati:

ll conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la
contabilità tinanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la
tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.
Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in
particolare icriteridivalutazione e classificazione indicatineipunti da4.1 a 4.36, delprincipio contabile
applicato n.4/3.

ll risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro
2.372.805,67 con un miglioramento dell'equilibrio economico rispetto al risultato del precedente
esercizio.

STATO PATRIMONIALE
Per tutti

gli enti

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 a|3111212020 e le variazioni rispetto

all'anno precedente sono così rilevati:

Per quanto concerne I'obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala

Inventario di settore
Immobilizzazioni irnmateriali
Irnmobilizzazioni materiali di cui:
- inuentario dei beni int'rnobili

Ultirno anno di agqiornamento
2020
2020
2020

- inuentario dei beni m.obili

2020

Irnmobilizzazioni finanziarie

2020
2020

Rirnanenze
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La verifica degli elementi patrimoniali al31l12l2O20 ha evidenziato

ATTIVO
lmmobilizzazioni

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

4t2.
L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: esisfono
rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

L'Organo di revisione ha verificato che I'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
fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

il

ll fondo svalutazione crediti è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

ln contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità
finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economicopatrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile
applicato 413.îali crediti risultano negli elenchi allegati al rendiconto.
ll credito IVA è imputato nell'esercizio in cui è stata effettuata la compensazione o è stata presentata la
richiesta di rimborso.

ll credito IVA derivante da investimenti finanziati da debito non è stato compensato né destinato

a

copertura di spese correnti.
Disponibilità liquide
È stata verificata la corrispondenza delsaldo patrimoniale al 3111212020 delle disponibilità liquide con le
risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO
Patrimonio netto
La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell'esercizio.

ll patrimonio netto è così suddiviso

lmporto

PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

€

7.765.785,O5

il

Riserve

€

35.229.462,62

a

da risultato economico di esercizi precedenti

b

da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali

c

d
e

altre riserve indisponibili

ilt

risultato economico dell'esercizio
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€

982.t06,89

€

2.372.805,67
29
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Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono calcolati nei rispetto del punto 6.4.a del principio
contabile app{icato 4/3 e
sono cosi distinti:

ndo
controversie
fondo perdite società
rtecipate
r manutenzione ciclica
r altre

ità

€

I

biti

totale

142.304,35

€

2.010.988,85

€

2.153.293,20

Debiti
Per i debiti da linanzìamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale

con idebiti residui in sorte capitale dei prestiii in essere;

al

311..212020

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residuí passivi diversi da quelli
di finanziamento.
ll debito annuale

lvA è imputato rrell'esercizio in cui è efÍettuata

ta dichiarazione.

RELANANE DELLA GIUNTA A,L
L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazion€ della giunta in aderenza
a
quanto previsto dall'art.231 del TUEL, secondo le modalità previste dalt'ait.tt,
d.lgs.1

1

comma

8/201 1 e in particolare risultano:

6

del

a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalÍta di calcolo del FCDE)
b) le principali voci del conio del bilanoio
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) I'elenco delle garanzie principali o sussidiari pÍestate dall'ente
Nella relazione sono illustrate le geslioni dell,ente, icrileri di valulazione utilizzati, nonché
ifatti di rilievo
verificatisi dopo la chiusufa dell'esercizio.

coruclusrofvt
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza
del rendiconîo alle
risultanze della gestione e si esprime giudizio positiuo per l'approvazione
del rendiconto dell'esercizio
finanziario 2020.
L'ORGANo Dt REvlstoNÉ

1
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