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Organo di revisione
Verbale n. 116 del24 giugno 2020
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019
L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per
l'anno 2019, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare
del rendiconto della gestione 2019 operando ai sensi e nel rispetto:
del D.lgs. 1B 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 412 e

413;

degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.19s.11812011;
dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati
dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

approva
I'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per I'esercizio finanziario 2019 del Comune di
Melilli che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Lì 24 giugno 2020

L'ORGANO DI REVISIONE
D

orr.ss,q

Lllv,A B to

tu

oo

Dorr. Atoo Mazzorra
Dorr. ssl FRnrvcEsc,q CnNa
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INTRODUZIONE
I sottoscritti Dott.ssa Lina Biondo, Dott.ssa Francesca Maria Cangemi,

Dott. Aldo Mazzotta, revisori

nominati con delibera dell'organo consiliare n. 19 del 18.07.2017',

r

ricevuta in data 15.06.2020la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per I'esercizio
201g, approvati con delibera della giunta comunale n. 132.del 10.062020, completi dei seguenti
documeniiobbligatoriaisensidel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unicodelle 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.

o visto il bilanclo di previsione dell'esercizio2019 con le relative delibere divariazione;
I viste le disposizioni della parte ll - ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
r visto in particolare I'articolo 239, comma 1 lettera d)delTUEL;
r visto il D.lgs. 11812011',
o visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
r visto il regolamento dicontabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n.62 del 11.07.2A16''
TENUTO CONTO CHE

o

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

r

il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle

o

si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso

persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

dell'esercizio dalla Giunta, dal iesponsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso
dell'esercizio provvisorio;

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

presupposti

relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

n.4

Variazioni di bilancio totali

di cui variazioni di Consiglio
(comprese quelle a ratifica ex art. n.4
175

c.4

TUEL

di cui variazioni di Giunta con i poteri
del consiglio a ratifica ex art. 175 c. n.3
4 Tuel
di cui variazioni di Giunta con i poteri
propri ex art.. 175 comma 5 bis Tuel

n0

di cui variazioni responsabile servizio
finanziario ex art. 175 c. 5 quater n.0
Tuel

di cui variazioni altri responsabili

previsto dal

regolamento

se
di n.0

contabilità

o

le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente
riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta;
RIPORTANO
i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per I'esercizio 2019.
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CONTO DEL BILANCIO
Premesse e verifiche
ll
1

Comune di Melillrregistra una popolazione al 01.01.2019, aisensidell'art.156, comma 2, delTuel, di n.
3.596 abitanti.

L'organo di revisione, nel corso del 2019, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie
gestionali.

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;

- che I'Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2019 attraverso la modalità
"in attesa di approvazione al fine di verificare che non via siano anomalie in vista del successivo invio
definitivo post approvazione del rendiconto da parfe del Consiglio";

-

nel corso dell'esercizio 2019, in ordine all'eventuale ulilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di
applicazione dell'avanzo libero I'ente non sitrovasse in una delle situazioni previste dagliartt.195 e222
del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal
comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;
nel rendiconto 2019 le somme iscritte aititoli lV, V e Vl delle entrate (escluse quelle entrate del titolo lV
considerate ai finidegli equilibri di parte corrente) sono sfafe destinate esclusivamente al finanziamento
delle spese di investimento;

-

ln riferimento all'Ente si precisa che:

.
.
.
.
.
.
.
.
r
a

a

a

o

non partecipa ad Unioni dei Comuni;
non partecipa a Consozi di Comuni;
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 e2-bis deld.l. n. 189/2016;

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. 3312013;
non ha ricevuto anticipazionidi liquidità di cui art.1 comma 11 del d.l. n.35/2013 convertito
in legge n.6412013 e norme successive di rifinanziamento;
dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto
emerge che I'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di
cui all'art. 243 del Tuel;
che in attuazione dell'articoli 226 e233 delTuel gliagenticontabili, hanno reso ilconto della
loro gestione, allegando i documenti dicui al secondo comma del citato art. 233;
che I'ente ha nominato il responsabile del procedimento aisensi dell'art.139 D.lgs. 17412016
aifinidella trasmissione, tramite SIRECO, deicontidegliagenticontabilicon delibera diG.M.
n.157 del 16.07.2018'

che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di
contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
nel corso dell'esercizio considerato, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.
153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate
o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato ríspettato
l'obbligo - previsto dal comma 3, dell' art.1B0 e dal comma 2, dell'art. 185, d.lgs. n.26712000
(TUEL)- della codifica della transazione elementare;
nel corso dell'esercizio 2019, non sono sfafe effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153,
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non compensabili da maggiori entrate o
comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni,
Ài"oti spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
non e in dissesto;
e finanziamento di debiti fuori bilancio
o
ha provvedufo nel corso del 2019 al riconoscimentostati
trasmessi alla competente Procura
sono
d*i atti
per euro oo.1 12,90 dil;;;
î
"-*nle
ai sensi dell'art. 23 Legge 2\9l2oo2, c' 5''
della sezione negionatà della corte dei conti
Tali debiti sono così classificabili:
o

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio
2018

2017

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

2019

€ 30.525,48

€ 163.660,64

€ 42.277,92

€ 38.925,60

€

115.723,31

€ 23.835,04

€ 69.451,08

€ 279.383,95

€ 66.112,96

b) - coPertura disavanzi
lettera c) - ricaPilalizzazioni

- lettera

lettera d )

proc edure esprop riativ e/oc c u pazlone d' U tgenza

imPegno di sPesa
- lettera e) - acquisizione beni e s ervizi senza

'

Totale

stati
daia di formazione dello schema di ren diconto sono
Dopo la chiusura dell,esercizio ed entro la
per euro zero
1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio
z)

riconosciutidebitifuoribilancioeincorsodifinanziamentopereUrozero

3)

segnalatidebitifuoribilancioinattesadiriconoscimentopereurolgS.46l'20
rch€l,entenonessendoindissestofinanziario,néstrutturalmentedeficitarioinquantononsupera
o del 181212013' ed
obiettivi oeiiniti Jar'oecreto del Ministero dell'lntern
oltre ta metà dei paraÀetri
2018 entro i termini di legge' non ha avuto I'obbligo
avendo presentato iic"rtiti"uto del rendicònto
dei servizi a domanda individuale'

dei costi
di assicurare per l,anno 201g,la"op"it.r,.u-.inima
acquedotto e smaltimento rifiuti'
DETTAGLIO DEI PROVE NTI E DEI

C OSTI

DEI SERVIZI

%di
RENDICONTO 2019

Sa/do

Costi

Proventi

copertura
realizzata

Asilo nido

tol

Casa riPoso anziani
Fiere e mercati
Mense scolastiche
Musei e Pinacoteche
Teatri, sPettacoli e mostre

€

€

27 097,40

€

57 192,15

Colonie e sogglorn i stagionali

Corsi extrascolast tcl
lmpianti sPortivi
Parchimetri
Servizi turistici

4.
€

47,38%
/0!

€

#Dtv/o1

€

#DIV/O!

€

#Dlv/o!
#Dlv/0!

30.094,75

€
€
€

Uso locali non i stituzionali
Centro creatir,to
Spurgo Pozzt nert

Totali

#Drv/0!

#Dlv/o!
#Dlv/o!
#Dlv/o!

€
€

€
€

4.377,10
31.474,50

€
e

15.592.42
72.7A4,57

€
€

11.215,32

28,O7"/"

41.3'l0,o7

43,240/"

Gestione Finanziaria
-

Rendiconto

20.1 9

23,6$yo

#Dlv/o1

€

Tras port fune bri pompe tu nebri
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26,310/o

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

Fondo di cassa
alle risultanze delle scritture
ll fondo dicassa al31l12l2O1g risultante dalconto delTesoriere corrisponde

contabili dell'Ente.

Foncl o di cassa al 3l dicembre 2019 cla conto clel Tesoriere
Fondo d i cassa a'rl 3l clicernbre 2019 da scritture contabili

€
€

3.937.971.,72

3.937.97r,72

finale e il seguente
Nell'ultimo triennio, I'andamento della consistenza delfondo di cassa

Fondo

vo al

casset co

dí cuí

3Ll2

cassa uíncolata

€
€

1

.664 .47

4

,11

605.789,66

€
€

2.969.000,32

€

1.825.420,93

€ I.183.151,69

3.931.911.,72

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

vincolata al31'12'2019'
L'ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza dicassa
,Evoluzion e della cassa vincolata nel triennio
Consi stenza

di

cassa

Sornme utilizzate

+

effettiva all'I.1

in termini di

cassa

all'I'l

Fondi vincolati all'l.l
nuowi accrecliti vincolati
Incrementi
rnenti 'r'incolati
Decrementi
Fondi vincolati al 31.12
Somme utilizzate in terrnini di cassa al

+

€

3I.I2
Consistenza di cassa effettiva al 31.I2

€
€
€

1.604.733,59
2.OL7.554,t2
3.016.498,05
605.789,66

605.789,66

e
€
€
€

605.789,66

€.

€

L.825.420,93

€

2.139.74r,30

€
€

920.110,03
L.825.420,93

€

605.789,66

€

L.825.420,93
70o.944,7L
743.207,95
1.783. r57,69

€

€

€

€

€
€

€

€
+

r.604.733,59

L.825.42O,93

€

1

.783 . L57 ,69

vincolata sia stato rappresentato
L'Organo di revisione ha verificato che I'eventuale utilizzo della cassa
4t2punlo 10' evidenziando
principio
contabile
da
tramite le apposite scritiure nelle partite diéir;
"ot"
I'eventuale mancato reintegro entro il 31112'
Sono stati verificati gli equilibri di cassa:
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Fondo dr cr"sr,n,?,ale (Al

{

Entràre Trtoio I 00

{

per esl!t1?tone onîrtpalo dt pteslú (')

c

Enîratr Titolo 2 o0
di cùt pÈt est'^zrcne ontrctDoîo dt presltú (')

€

Enr.ale Titolo I O0
di cu per csîrtt,one ontrctpolo dt prcslÍt (')
Enlrale Trlolo 4 02 OG Conlilbul! oqlt tnvesîtmenll
Cireltonterlrc desltnoù ol ntnboBo det presltlt do

€

.Jt

eilt

rotale Entrate

B

6.090.699,4 0

3

t,

946 153,15

5.321.1 22,45

440 2{;0,16

€

c

31.323.478.55

€

€

€

Spete Titolo 4 OO - Quole dì copttole ofint.to dei
m ului e Dres(tt t obblQo ztonott
di cui pet esùnzione onticipoto dt prcslúi

L23A.545,24

€

26i l7l,l3

€

ÌtltlTt/.00

€

1.238.d{3,19

€

4 209 7.ì6,18

t:

€

746 632,53

€

(

€

€

2 222.O27,73

€

I

c

€

186 892,69

18.514 335,97

€

€

.€

t4 014.120,49

27 1.41.400,70

€

Trlolo 7 04 AIltt Itùslettmenlt tn.onlo

16.292.308,84

€

€

€

loo

2t2 021,41

€

€

€

(8=frtoli 1.oo, 2.00, 3.oo

\

t:

c

€

di cú Oet csltnztone ontrctpolo dt presÙlt (sommo ')

16732411,95

2 71A.293,46

€
€

€

€

€

1 238

441,r9

€

dt cui tìmbotso onticipoziont dt hqutdilò (d.1. n.
ss.

l I 905 695,51

€

(

€

4 -O2 06ì

35,/2013 e

19 911 í,56.7f)

2 969 000.12

€

2 969.OOO,32

e

€

mm. c rtltnonztomentt

fotaìe Spese C (C=Titoli 1.00,2.04,4.O0)

c

Differenza D (D=B-c)

€

i'F.;F
f*
*sisi,j

2a.37

9 .9

1.039.

€

16

77.970 857.14

2.11A.293,4 6

15.2 52 .563 ,68

45.9 4

2.943.53 2,61

496.266,33

-€

543.478.83

€

Altre poste differen2rali, per eccezronr previste da *t{;li:
norme di legge e daì princìpi contabili che
hanno effetto sull'eou

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

,€

Entratrda padecapitale destinale a spesecorrenti (€)
Éntrate di pade corrente destínaÎe a spe5e di
investimento (Fì
Entrate da accentrone di prestiti destrnate a e5!nzione
anticioata di orestitr (C)
DIFFERENZA Dl PARTE cORR€NlE H (H=D+E

+

€

2 .9 4

3.s32,61

€

€

Entrate Titolo 4.OO - Entrote in conto .opiîole
Entrate Titolo 5.O0 - fntrole do rid. oltività

1.O39.745,16

€

Entrate Titolo 6.O0 - Accensione prestiti

€

€

€

496.266,33

543.47a,83

€

€

€

€

€

€

€

Entrate di parte corrente destinate a spes€ di
invp<timentó

lFl

Torate Éntrate Tiroli 4 00+5 0O'6.OO +F (l)

€

€

litolo 4.02.06

- Contributi agll investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
Éntaate

imministra2ioni oubbliche

I B1 )

Entrate Tatolo 5.o2 Riscoss. dì credita a breve termine

€

€

€

Entrate Titolo 5.O3 Riscoss. di crediti a m/l termine

€

€

€

€

Entrate Titolo 5.04 per riduzione atrìvità linanziarie

€

c

€

€

Totale Entrate per riscossione di crediti
altre entrate per riduzione di attività

€

€

€

€

fi nanziarie

L1

e

Totale Entrate per riscossione di crediti,
contributi agli investimenti e altre entrate per
riduzione di attività finanziarie (L=81+11)

fotale Entrate di parte capilale M

(M=l-L)

Spese Titolo 3.o1 per acquisrzioni attrvità finanzrarae

Spese

€

Titolo 2,00, 3.01 (N)
fitolo 2-04 - Altri trasferimenti in

./.ànitalè
lOì
fotale spese di parte capitale p (P=N-O)
DIFFERENZA Dl PARTE CAPIÍALE Q {a=M-P-EG)
Spese Titolo 3.02 per conce5s. crediti dr breve termine
Spese

frtolo 3.03 per concess. crcdr! di m/l termine

Spese Tilolo 3.04 Altre spese rncrem. di attività finan2.

Totale spese per concessione di crediti e altae
spese per incremento attività flnanziarie R

€

€

€

€

€

€

€
€

c

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

c

€

€

€

C

€

c

É

€

litolo 5 lf) . Chiusuro Anlictpoznni lesotrcre

€

€

€

€

pottle di qito

c

€

C

t

€

€

€

titoli

Enlrate lrrolo 7 lsl

E^rrare rilolo 9
Spese

€

€

(R=somma

Spese

€

€
€

€

€

€

€

Spese

€

€

€

€

ipese Titolo 2.00

fotale

€

€

L1 =Ti

ljl

trlolo 7 lvl

3.O2, 3.03,3-O4)
t\nltcnoz@ot do lPsottete

. Fnuote
- uscile

c/tea

c/lettt

e

e

podre dt qtto

c

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

5.912.532,93

c

1.o39.745,16

-c

€

496.266 t33

* Trattasi di quota di rimborso annua

** ll totale comprende Competenza

+ Residui
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c

3.512.479,15

Nel conto del tesoriere al31.12.2019 non risultano pagamenti per azioni esecutive

L'ente non ha utilizzato anticipazione di tesoreria.
essivarucntc collccssa ai strltsi tìcll'aIt
orto clell'antici azìolle co
s{f
iu tclnrini tli cassa ()l'
utilizzate
olto delle entlate vincolate
I Oì1e
Giolni di ut.ilizzo dell'antici
I olto r-nassitno della attticr olle ornal icla tttilizzrtta

I

I

2

a

(")

Importo clelle sorntne lnatul'a te a titolo cli interessi passivi al 3l/12
*Vcrilìcarc la corrisporrdctrza tra I'

cli tcsorcria rìorì

rcstituito c il rcsirluo passivo rclatir

€

5.500 000,00

€

€

€

€

€

€

5 000.000,00

€

27,00

8t4.273,72

€
€

€

€

€

€

€

î

oa

titolo

\

6.864.470,66

€

spcsn

Tempestività pagamenti
dovute per
L,ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme
comma 8
183,
previsto
dall'articolo
all'obbligo
somministrazioni, forniture edàppalti, anc'he in relazione

delTuel.
L'Ente, ai sensi dell'art.41, comma 1, d.l. n. 6612014, ha allegato al rendiconto un prospettoattestante
previsti
l,impoúo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini
d.lgs'
del
33
dal d.lgs. n. i3172002, nonché I'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art.
n.33/2013.
per rientrare
ln caso disuperamento deiterminidi pagamento sono state indicate le misure da adottare
neitermini di pagamento previstidalla legge.
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di competenza, I'equilibrio di bilan cto e que Ilo complessivo

ll

risulta

ll

risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 6.278.624,93

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 377.243,12, mentre I'equilibrio complessivo
presenta un saldo pari ad Euro 343.948,38 come di seguito rappresentato:

GESTIONE DEL BILANCIO

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

3.992.237,70
N

+

3.599.994,58
L5.000,00

Risorse vincolate nel bilancio +

377.243,L2

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)
GESTIONE DEGLIACCANTONAMENTI IN SEDE DI REND!CONTO

d

uilibrio di bilancio

377.243,12

+

e )Variazi one accantonamenti

343.948,38

f ) Equilibrio complessivo (f=d-e)

tra risultato
Con ct
amminístrazione
ll

33.294,74

effettuata i n sede d i rendiconto(+)/(-)

destione di co mnetenza

risultaio della gestione di competenza si concilia con quello

e il

risultato di

di amministrazione, come risulta

dai

seguenti elementi:

RTSCONTRO RIST]LTATI DELLA GESTIONE
2019

Gestione di

€
€

SAIDO GESTIONE COMPETBNZA*
Fondo pluriennale vincolato iscritto in cntrata
vincolato di
Fondo
SAIDO FPV
Gestione dei resiilui
1\{aegiori resiclui attivi riacceltati (+)
1\{inori residui attivi riaccertati
ssl\/t rlaccertatl +
1\{inori residui
SAIDO GESTIONE RtrSIDT]I

6.2-/8.624,93
I.694.011,,91.

€

4.908.860,ss

-€

3.214.848,64

€
€
€
-€

2.746,38
3.427.495,77
L.801-.296,25
1..623.453,1-4

Riepilogo

€
-€
-€

SALDO GESTIONE COMPETENZA
SATDO FPV
SAIDO GESTIONB RESIDTII

AV:\NZO trSERCIZI PRECtrDENTI APPLICATO
r\\/,.\NZO trSERCIZI PRECEDENTI NON APPLICAT(
RI SUL:IATO DI AII{MINISTRAZ I ONE AL 3IIL2I 2OI9
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio

€
€
€

6.218.624,93
3.214.848,64
L.623.453,L4
928.46r,41.
13.321".031,25

15.689.821,81

201-9

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

I €

r1.459.L62,65

€

17.231.571,37

€

1_1.905.695,53

69,06826449

Titolo

Il €

5.729.948,79

€

4.915.1"29,20

€

3.946.353,1"5

79,32162144

Titolo

€

1.858.600,00

€

L.326.220,41,

€

440.260,t6

33,l_9660568

€

2.807.725,28

€

1..927.192,30

€

559.916,49

29,05348314

ilI
Titolo

IV

Titolo Y €

€

€

#Drv/o!

Al Titolo lll gli scostamenti piu significativi degli incassi rispetto agli accertamenti riguardano il mancato

introito nel òorso dell'anno 2019 dei proventi per I'Acuedotto icui accertamenti sono stati effettuati con
ritardo in attesa dei chiarimenti da parte della società Arera. Altro significativo dato riguarda i proventi
contravvenzionaliaccertati per un importo di gran lunga maggiore rispetto agli effettivi incassi realizzati.
Nel 201g, I'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti
finanziaritra EÀte locale e concessionario della riscossione aisensidell'art.239, co. 1, lett. c), delTUEL,
non ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.
L'Organo di revisione ha verificato che ilconcessionario abbia riversato il riscosso nel conto ditesoreria
dell'Énte locale con la periodicità stabilita dall'art. 7 , co. 2,lett. gg-septies) del d.l. n. 701201 1, convertito
dalla l. n. 10612011 e s.m.i.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con I'applicazione a
bilaÀcio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per I'anno 2019) la seguente situazione:
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892.700,48

) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
A ) Recupero disavanzo di ammìnistrazione esercizio precedente

)

23.538.926,98

Entrate Titoli 1,00 - 2.00 - 3.00

dicui per estinzione onticipoto di prestiti

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

)Spese

Titolo

1.00

-

77.238.570,t6

Spese correnti

2.050.418,75

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
E) Spese Titolo 2.04

- Altri lrasferlmenti in conto capitale

1) Fondo pluriennale vincolato di spesa -

titolo 2.04 Altri tfasferimenti in conto capitale
1.238.443,19

1)SpeseTitolo4.00- Quotedi capitaleamm.todei mutuieprestiti obbligazionari
di

cuî

per estinzione o,nticipoto di prcstiti

Fondo ontîcipozîoni di liquidità

G

posTE DIFFERENZIALI,

6,

PER ECCEZIONI PREVISTE

Somma linale G=A-AA+B+C.D.D1.D2-E-E1.F1-

162,
DA NORME Dl TEGGE E DAI PRlNctPl coNTAB|Ll, CHE HANNO EFFETTO SULT,EQUILIBRIO EX ARTICOLO

DELTESTO UNICO DETLE LEGGI SUTL,ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

(+)

Utilizzo avanzo di amministrazione p-er spese correnti
dÌ cui per estínzione q1tí9;ìpgtg di

pl9lti{a

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

di cui per estinzíon9 o_|.lj9ipgta

(+)

o dei principi contabili

di prestitl

di legge o dei principi contabi
Entrate di pgrtg cgf:(qn!q.dgstinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni
Entrate da accensione di

destinate

a estinzione antici

i

(:)
(+)
77

O1=6+H+l

Risorse accantonalg dl Pglte c.9lle-n!e stanziate nel bilancio dell'eserci2io N

:(_

3.599.994,58

I

(-)

corre nte nel bi I ancio
EQUITIBRI O DI BILANCIO DI PARTE

Varìazione accantonamenti di

I

dei
RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE

Risorse vincolate di

J'18:4q1,4.1

(-)

367

(-l

corre nte effettuata in sede di rendi
EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE

) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
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)

Ulll?zo avan?o dr ammrnrslrà?rone per spese di anvestimento

Fondo

I

pluriennrle vincolalo pcr 5pese in conto crptîale rgcntÌo in entrala

Entrate dr parte caprtale deslinate J spese correnlr in ba5e a specil'che disposi2ioni di le38e

[nîrate

litolo

[ntròte

litolo 5.0] per

Riscossione creditr di

Spese

litolo 2.00-

2.Ot

di.investimento in base

a

(.)

(*)

speciliche disposizioni di legg€ o dei principi contabili

260.000,00

(-)

I)
t)

t/capitale (di spesa)

- Altri

1.927 192,10

{-)

Spe5e in conto capitale

Spese Titolo 3.01 per Acquasizaoni di

attività finan2iarie

{-t

e

l+)

tn

7r0.481,00

2.858.441,80

9.S80,93

RISULTATO OI COMPETENZA IN

{)

Risorse accantonate in c/capitale stan2iate nel bilancio dell'e5erci2io N

f-l

nel bilancio
z/2) EQUtUBR|O Dl
'

STTANCTO

9.580,93

lN C/CAPITALE

f-ì

Vaila2ìone accantonamenti in c/capitale elfettuata in sede di .endiconlo'(+)/{-)

9.580,93

IN CAPITATE

Entrate

fitolo

5.02 per Riscossione crediti di breve

Entrate

fitolo

5.03 per Riscossione

Spese Titolo 3.02 per Concessione

Spese

litolo

3.03 per Concessione

Tilolo 3.04

Al

termine

{+l

credili di medio-lun8o termine

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per

{ll

riduzioni di attività fi nen2iarie

{*)

credili di breve termine

(')

crediti di medio'lungo termine

(-)

{-)

incremento di

tre

t.4l

('l

medio'lun8o lermrne

prestitj destrnate . estinrione anticipata dei prestili

Fondo pluriennale v,ncolato in

litolo

801 3l

(-)

entrale per riduzione di atlività finanziarie

Entratc di parte corrente destinate a spese

Enlrate da accensione di

{'l

(-)

o dei principi contabili

(reditt di breve termane

5.02 per Rrscossrone

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre

)

590.000,00

(*)

EÍilrate T,tolr 4.0G5 00-6.00

) €nfate Titolo 4.02.06. Cootributa agli investimcnti diretlanìente destinrli al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbli.he

)

{-)

w 1) Rtsut fATo
lisorse accantonate stanriate nel bilancio dell'esercì2io

Dr

coMPETENzA lW/1 "

9.580,93

o1rZ1+51+S2+l-X1-X2-Yl

N

ìisorse v,ncolate nel bilancio
W2/EQUil.lBRrO

9.580,93

Dr

,/adazion€ acrantonamenti effettuata in sede di rendiconto
w3/EQUtUERTO

9.580.93

COMPTESSIVC

i investimenti

Saldo corrente ai fini della

3.982.656,77

C1) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamenio di spese correnti (H)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertula a impegni
.Risorse accantonate di parte corrente stan2iate nel bilancio dell'esercizio N

.Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

tquilibrio di parte corrente

{-)
ll)

di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'{+)/(')

' Variazione accantonamenti

ai

338.461,41

{-)

(31

3.599.994,58

{-)
l'zl

33.294,14

(')

15.000,00

{-)

4.093,96

fini della €opertura degli investimenti plu nen.
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Allegato a/r) Rrsultato di ammiÒrstraÌione
(*)
ELENCO ANALITICO DELLE RISORS€ ACCANTONATE NEL RISULTATO Dl AMMINISTRAZIONE

_

q!ote a((anlonàte

fìisorsc
R isorse

Crrpitolo

d; sNsî

rl l/l/

N

ilftilirnrc nl
I'ililn(l'
(lcll cscr(izio

effrllurli
N

iil

setlt' tli

sPcsr (lcl

bilrncio
dclì'esercizio N

Iìisorsc rccìnlorlilt
rcl risull.to di
anrniilisltrziotrc
rl 3l/l 2/ N

(coil scgno +/-ì)

"T'"^'' lqurditl

F(ìndo

l:r!nlo púrd

0
(ì

frrnccrprlc

I
0
{l
I

Fondo

crudli dr dubhu csrgibilita(

20756 l2

crudnr dt

t 1792297

f

ncrcnù {s,,k' Pur lu r(Strìr)i)

0

^hri

(*)

Lc

(t)

In.ti.dre. oi

(2) ln.licarc con

.21

7

I ,--ur:grg::

l

prospclto soro dcscfi (te oel pàra813fo 13.7.1 del Ptinc;P;o
conrpilrzione delle s irrgole
guotu dcl r;athuto di uùIùiniîtrilzìutc
il sasilo (-). I utilirzo dei fondi uccuntoilu!í dttnlvct so titpPtictzione n hihilrc io leltu corrisPondcnte
p,ltlisposiziír\c clcl tunlícottro, c con tl segm; (')
tl teAno (t) I maggion aceilbnailrcntì nel rtsuharo .li an,rttntstrczkrl! cllcllilati itt se.lc .li

lc rililrioni

degli

'.rccontononrcnti cffcttilati in :edc di prc.lis1ostzi(,rc del rcndícon@

(a) c (c) ncile .filati .lcvoDo esscre ikJicate rivettivoDtuntc le qtrle
(3) ())n rilcrilicnto oi ca\litoli di bilotlcb risilar.lanti il FCDE dcrono cssere prcliùùúnnentc vdh)riz4tc le coÌùrnc
sono r(tlalzzoti gli tItxù1t di cù alla leilera (b), clr
nct ri\illtato r.ti aùninistroztote .lcgli esercizi U'1) e (N) detenùnate nel ti.vetto der princtpr contobili lìrcccs\ivaDlentc
atta .!ilota (lcl risilttato di antn,inìstrazionc aPPlicota al bilorcb N Pu le rislettive qÙote 'lcl I:CDt;.
r1b)'laclilfercùzaèitcritta con il segno (-) nella cobnn (l).
Se l'inporro clella colonna (e) èhinore(lcllasoilt,laalsebrìcodellecolonne(o)
è ìscntto con il .\?gno (4 ) nella coùùilÌo (c) cntrc ìl linite dctl'inÌf)rlo stanziato fu hilancio
Sc l'nnporro dclla cobnna (e) è nìogÍ:iore dcllo sonno atgebica dellc colonne (a)+ O). lo dillerenza
(-).
snnziancnto di hìlanco non è caPicnte k .Ulerenzo ù iscrilta nello cokrrna (.1) con il segno

pc r il ItC DIa. úrrer isnne dctn il t vo) Se lo
t

dd ritl!ltato di atilùt 1$traziùtc
londi .!i Ìiserva c i t)ntli t)ecì.tli hon conlMscono ilella qilota dccantonata
alresato a/?l Ris!trato di amminittlarione
ELENCO ANAUTICO OELLÉ RISOR5É VINCOIATE NÉL RISULÍATO Dl AMMINISTRAZIONÉ

(*)

N
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_

quole vincolate:

fotale quote accarìtonate riguardanti

le risorse

vitcolatc da leggc (ni/l

)

ì-otale quote accantonate riguardanti le rsorse vincolate da traslèrirrrcrrti 1n/2)

fotale quote accantorìate rigu.ardanti h rborse vincolate da finalìzianrcnti (nì/3)

Iotale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (nr/4)

Totale quote accantonate riguardanti le rborse vincolate da altro 0n/5)

Totale quotc accantonate rìguardanti lc risorsc vincolate
(rrrnr'l +m/2+nr/3+m/4+m/5))
fotalerisorsevincolatedaleggealnetto
(n/l=Vl-rn/1)

diquellechesonostateoggettodi accantonanlenti

Totale risorse vincolate da fasferirnenti al neno di quelle che sono statc oggetto di
accantonamenti (n/2:V2- mD)
Totale risorse vincolate da itrarzianrenti al netto di quelle che sono state oggetto di
accantonamenti (n/3:V3 - n;'R)
Totale risorse vincolate dall'Ente a[ netto di quelle che sono state oggetlo di accantonanrenti

(n/4-V4-rrl4)
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonanenti

(r/5=/5-m5)
Totale fisone vincolate al netto di quelle che sono statc oggetto di accantonamcnti

(rrl-m)
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Allegato a/3) Risultato di ammanistrarione' quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSÉ DESTINATE

NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

A6LI INVESTIMENTI

lnìtx !ni
liil:urziili

(:rt,ilok'
(li

l)r s(ri7.

( nliloli)
(li str sr

llisorrc
rlcxtiilr(r rgli
invrstinL

l)c

(1il

vin(. ill
Jt/r2lN

lìnrnrlc
(lcsrinilac r;lli
irìvcs rinrcnli

ùcll'c\crrizir)

N

rlcsriililrc dcl
ús0lrato (li

drsrirnrc rhl
risulrrro di

(a)

(h)

(*)

( no((llilriooc di
rÌridui nlrir i
(0rriluili rh riJorrc
{lrrliilrlc ntli
invcrtiilìcilli o
rlinrintti0ilc il(llil
llis0r\c
dcstin:vionc su
{uolc rhl |irullillo tl dc\tinillc rtli
(+)
I'nilri!ìisrilrù,ilr
Jt/12/N
r (nilttlltyi"nt di
rrsl(lui trns:ivi
liilînrirfi dî risor:c
dcsrinrlc atli
ilìvrrtiÌì(trli (-)
fsrslioilc dti

kt)
-941

59(X)00

590000

3l l.9l
(l

0
0
0
l)
o
0
0
0
0
0
0
0

0
0

'I-o(rle

590000

5qoooo

0

o

-94t 32 I 9t

94

I

12l.9t

fotrle quote accantoml€ nel fisul(î(o di ailnrinislùioile ri8trîrdîtr(i le risorse
icstiùate sgli invesfiilrenti (g)
Iolale Ìisorse destinrte ncl dsullato di arnnrirristruione al nctlo di qùellc che soilo
itate oggctlo di accaslonamcilti (h = Totale f- g)
della progmnîtnazilrrc

(a) Lc ùr'.!elilò.li coatyknnne dellz vtgolc rrÚi d(l fo.rlrctto.\trno de.tcritte ttul Inrogtúfo 13.

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel

dell'esercizio 2019

La composizione del FPV finale 3111212019 è la seguente
31t1212019

01t0112019

FPV

€
€
€

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

892.700,48

€

2.050.418,75

801.311,40

€

2.858.441,80

€

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente
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94t32t,91

Alirnentazione Fondo Iuriennale vincolato di parte corlente
Fondo plurientraltr virrcolato corl'c

€

11te

Íì(;(:antorìato al 31. 12

tìi cui FPV alirnentato da e tltrate

793.3 45,22

(,

892.7 00,48

€

2.050.,1,18,75

€

€

€

833.9 68,7 4

di cui FPV al-irnentato tla entrate libcrc
acoel'tate in c/cornpetenza per fìrranzialc i €
**
so[ casi amn-tcssi dal princ\rio coutallile

€

€

545.?86,00

€

€

€

€"

r4t.493"39

€.

529.170,62

-

rrincolttc ircccl tittc itr c/colnPetcltzir

-

- di cui FPV zrìimcntato

cla cntrat.c libclc

acccrtatc in c/compctcnza llcr lìrranziarc i
€
casi cli cui al qrunto 5.4a del prirtcipio
contabile 4/2* * *

- di cui FPV alirnentato da cìrtì'ate
wincolatc acceltatc in anni

-

dcnti

di cui FPV a-linentato da entrate libcre

acoertate in anni precedenti pet'luralrziare
i soli casi ammessi dal principio contabile

-

di cui FPV da riaccertamento

straordinario

€

€

793.345,22

€.

892.7 00,48

€

€

€

€

€

€

:?fauI-PV

da impegno di competenza
parte conto corrente riguardanti gli
incentivi per le funzioni tecniche di cui
all'articolo 1L3 del d.lgs. 50 del 2016

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:
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AlimenLazione Fontlo luriennale vincolato c/ca itale
Fond o pl uriennale r.incol ato

c/capitale accantouato al
3t.12
- di cui FPV alimentato da
entrate vincolate e destinate

investimenti accertate in

e 255.145,74 C

B0l .3l

1,213

2,858.441,80

€, 2.659.330,03

€

€

€

c/com elenza

- di cui FPV alirnentato

da

entrate úncolate e destinate
€, 255.r45,7t\
investimenti accertate in anni

€

B0l.3l1,43

€

199.rrr,77

recedenti

-

di cui FPV

da

riaccertamento straordinario

€

e

€

€

€

€

- di cui FPV da impegno di
competenza parte conto caPitale

riguardanti gli incentivi Per le
funzioni tecniche di cui all'articolo

Risultato di ammi nistrazione
L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

a) ll risultato di amministrazione dell'esercizio

2019, presenta un avanzo di Euro 15.689.821'81'

come risulta dai seguenti elementi:
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESIIONE
TOTAL€

COMPEIÉNZA

RESIDUI

:ondo cassa.rl 1' gennaio

2969000,32

ìrScosStoNt

{+)

2641813,90

19372338,ss

22014212,45

)AGAMENI'I

(-)

3165537.40

17879703,65

2

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

393191 r,12

PAGAMENTI per azroni esecutrve non regolarizzate al 31 dicembre

{-)

0,00

FONDO DI CA55A AL 31 DICEMBRE

(=)

3931971,12

RESIDUI ATTIVI

{*)

i0452r1 1.05

13942211,08

8634406,10

2251(t6t7.r8

2067490,41

3U8476,01

5915906,54

dicui derivonti do occertomenti di tributi elt'ettuoti sullo bose dello stimo del
d i portim

0.00

ent o d elle f ino n ze

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOTATO PER SPESE CORRENTI

('I

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

I')

RtsuLTATO Dt AMMTNTSTRAZTONE AL 31 DTCEMBRE .... (A)l'1l

o

2050418,75

{-)

2858441,80

H

15689821,81

Composizione del risultato di amministrazione al 3l dicembre ...:
Parte accantonata(ll
Fondo crediti di dubbia esigibililà al 3L/72/....tal

11792297,28

Accantonamento residui perenti al 3L/12/..-.(solo perle regioni)
fondo ant icipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate

lsl

u2uao,22

Fondo conlezioso

1314449,55

Al tri accantonamenti

14593227,O5

:Tg!?lg pqrte qgc,antonata ( Bl
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vi ncoli derivarìti da trasferimentr
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli fornralmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

1500c

Totale parte vincolata (

15000.00

C)

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti {

94r]21,97

D}

:Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

140272,45

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)
Se E è negativo, tale

b)

importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

0,00

(61

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

lìr'olrrziorrc rk:l risultaro rl'arrurrirrisl raziotre rtcll'rrltirrro tl'icrrrrio:
2018

2017

llisrrl tato tl'arnrninist razionr: (À)
rontposi:ione ùel risultu.t.o di antrtt irú st.ra.zione

€

9.069.077.18

€

PaÌtij accÍurt0rrat a (R)

€

8.048.891,43

Pirt l c vittr:,tl;rl rr (C

€

€
€

)

I)rrtrr tlr.:sl inrrl a rgìi irrvr-st irrrrnt i (l))
I)alt r rìisporrilriìr (Tì= r\ - 13-C-D)
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1.020.185,75

€
€

1,4.249.498,66

10.959.937,73
168.927,30
590.000,00
2.530.633,63

2079

€

15.689.821,81

€
€
€
€

1,4.593.221,O5

15.000,00
941,.3?_1,,9I

140.212,45

1B

lltilizzo nell'esercizio 2019 delle risorse del risultato

d'amministrazione

dell'esercizio 2018
I-rrilizo rkrllr tisors< rl:l risrrltrto

d"ììì:rr cizio

rl

rr-

l.

l:,1.:

l,:.1

1L:

d'rnìmrnlstra2ione al l1 12.2018
l'últ,ri
t

t ril iz:o

(-r'tùr','rr

(
rlt
'llotlttliln
d tl r i sttl La Lo .t i
,1,:i

,'..t.

rl,:l'ir i Iìrori

Srlrrg,rrrrlra'.,t,,,ìil'ri,li
I'irrrrrzrurrr:rrt o s1,,r",: ,li

sps,:
l'ilarrzion,rrto,li
,..'rrr,,t i rr,rl r',r'rrrrrr,:rrti
lìstir7jotr, Ùrt;.'pxtî,lri

€

€

€

€

€

€

€

169.514.11

€

[:

€

2.36r.099,52

t'

e

t.Ìt ilizzo rrrrtr: r,irrtolrtr
I -ì t ilizzo partr:,l,rsrinate rgli

\.'rlorr: drllc prrti

rron

Iara'ùo4...ú ril' .lcllù

€

168 927.30

€

590.OOO.O0

€ ..

t

13.321.037,25

{

€

14.249.494,66

€,

2.361.099.52

,lrllr: ìrrrì'!')'r

ùr

t.'.!.

s.598.747.30

ili2zrr,:-Vnl,ìr,i,1,:l ristrltat,r tl'trrrrrrirr

.9

sgo.ogo.oo

7.41t46

,lrll :,r',ro rr'l rl t',rtri,r,: '1,'llì,',r,'izi,' ',,

ANALISI DELLA GEST'ONE DEI RESIDUI
L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi a|3111212019 come previsto
dall'art. 22Bdel TUEL con atto G.C. n 129 del 1.6.2020 munito del parere dell'Organo di revisione.

ll

riaccertamento

dei residui attivi e stato effettuato dai singoli responsabili delle relative

entrate,

rnotivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazioneparziale 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, 1Bg e 190 del TUEL.
E 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.

La gestione dei residui di esercizl precedenti a seguito del riaccertamento ordinario ha compodato le
seguenti variazioni.

VARIAZIONE RESIDUI.

lniziali
Residui attivi
Residui passivi

-xtt

€

€

.,\lta rrrorlalità rìi utilizzo

V.r

€

l^tìda.'

€
€

20.oo8.834,37
f .034.324,12

lnseriti nel
rendiconto

Riscossi

€
€

2.64L.873,90
3.L65.537,40

€
€

13.942.21,1",08

2.067.490,47

Variazioni

-€
-€

3.424.749,39
1.801.296,25

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da
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.lnsrrssistcrtze tlci tcsitlrri
attl vl

368.969,19

IllsrrssisLcrrze ctl t:c<ltrornlc

tlei rcsitlui p:r-ssivi

€
€

Gest-ione corrente non vincolaIa
Gestione cot't'ente vincolata
ale vincolata
Gestioree in conto ca

€
€
€

€

tale non vincolata
Gestione in conto
c/terzt
Gestione selvizi

€
€
€

€
€
€

MINORI RESIDI'I

15.174,19
384.l-43,38

474.554,77

223.53-/ 38

92.M,53
790.21L,68

inesigibili o
L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente
del
accenamento
o
erroneo
per
indebito
o
(prescrizione)
insussistenti per I'avvenuta legale estinzione
bilancio
di
documenti
dai
e
scritture
dalle
credito sono stati definitivamente e liminati
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lìesi

IÙf

U

rl rr i

l)e rr. crr

c

€

iniziali
lìiscos;o
t/r,.irlrri ll
I rr

I

268.135,96

€

1.206.944,56

12.176.11

€

106.068.86

€

€

€.

3.A74.'196,77

8.216,19

€

4 .7

79.32r,50

€

7

908.841.12

€

5.852 158

€

6.357.046,29

€

4.303.981

€

1.430.810,

€

lr-'

(li

HDrV/O

s%

JJDIV/OI

!

o%

9%

risco-<sionc

R,rsi,lui
irrizial i
lì

I'a tsu Tia. T:rri

i.s,- o

€

1.391.395,05

€

455.541,24

€

377.155,83

€

1.181.871,08

€

1.a63.624,49

€

2.314,60

€

1.373,00

€

744.874,06

a

4.492.292,36

sso

c/r,:-.idrri

26.144.84

rrl

3ì.r2
Prrrt,.trlurlt
rli

€.

8.637.01
2%

2%

I

€

€

o%

40%

€

€

€

€

€

€

risr:ossi0tt<:

Rcsidrr

Sanzioni

p€f
v

iolazioni

co

rl icc

dellu
stradù

i

€

irriziali

321,95

9,23

5.34 3,90

193,81

€

lì i àcossu

r:/rt:sirlui al

€

€

3t.t2
f)clccrrtualc
rDrv/o

rìi
ri s(x)ssi

(,

I r

fDrv/o!

ftDlv/o!

€

€

€

€

€

€

€

rDrv/o!

ÈDrv/o!

#Drv/o!

o%,

!

c

Rr:-.irl ui

iniziali

Fitti nttivi

R i;,-'osso

e canoD r

r:/rt:sitlui al

€

€

€

€

€

patrhnoni 3l .12
ali

Pr:rr:t:n l rtalr:
fDrv/o!

di

flDlv,/o

!

riscossionc
Rr:si tìu i

€

iniziali
Proveuti
àcq uedott
o

7.755,59

€

18.751,60

€

451.315,39

€

754.957,26

€

425.!35,A7

7.224,10

€

16.832,99

€

724.637,OO

€

337.368,39

€

a.720,44

€

740.979,33

€

t.a97.626,59

Ri sr:oss,r

,:/rcsidui rl
:.ìt _t 2

l) r:rt:et

r

I tt

ul c

rli

93%

90%

45%

2A%

2

rì s,:ossi on o

Rcsitlrri
Proventi
da
Perrìtcsso

di
costrrrirc

irriziali
Tì i

€

€

€

€

fiDrv/o!

HDw/Ol

fDlv,/o!

e

€

c

€

c

€

€

€

€

HDrV/O!

flDrv/or

€

:.it.l2
Pcrr-cntrrirìc
(ìi

iniziali
T{

i

a5,44

€

18.375,66

€

37.396,51

€

33.702,69

€

€

11,468,05

€

30.127,27

€

2 007,72

€

55.163,46

€

101.120.78

s,:,rss o

r'lrcsirltri rl
tl ep u ra zio :ìl_t1
carrorri
tre

€

struss,,

c/r,:sirltti rl

risur:riotrc
lì,,sirlui
Provcrt.i

€

Pt'rrcrr t rralt:
xDr\70 |
rìi

o%

62%

8r%

6%

rise0ssi()[c
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76 245,

Fondo crediti di dubbia esiqibilità
L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amnrinistrazione al fondo crediti di
dubbia esigibitità come richiesto at punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.11Bl2011 e
s-m.i..

C.D.E. co

te

o ordin

ll fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2019 da calcolare col metodo ordinario
e determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale
determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel
q urnquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi

conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

Sidà atto che il Responsabile deiservizi Finanziariha esitato amezzo mail I'attestazione della congruità
dell'accantonamento al Risultato di Amministrazione ai sensi e per gli effetti del punto 3.3. del Principio
contabile applicato concernente la contabilità ftnanziaria del D.Lgs 118111, come esplicitato all'esempio
n 5 che ne forma arte integrante e sostanziale.

ln applicazione del metodo ordinario, I'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta
complessivi euro 1 1.792.297,28, è stato calcolato applicando i limiti massimi previsti e senza

a

I'applicazione di alcuna riduzione.
Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, I'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, per euro 2.219.536'51

e

contestualmente iscritti nel conto del patrimonio;

2) L'iscrizione ditalicrediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto;
3) L'avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, ai sensi dell'art.230, comma

5,

delTUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero'

ondo antici

ne li uid

L'Ente, non ha posto in essere richieste per anticipazioni dì liquidità

Fondi s

e e rischi fu

Fondo co ntenziosi
risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro €
1.426.480,22 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.

ll

La quota suindicata e stata determinata secondo la seguente specifica:

EuroZ.353.77B,g7 accantonati nel risultato di amministrazione al31l12 dell'esercizio precedente
Euro 172.000,00 già accantonatisuglistanziamenti di competenza del bilancio dell'esercizio in corso
Euro i.0gg.2gg,75 quale storno contabile pervariazionieffettuati in sede di rendiconto.
in schede
L variazioni suindicate, come I'individuazione dei procedimenti giudiziari in corso, sono descritti
Revisori
di dettaglio acquisite agli atti dal Collegio ei
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Fondo oerdite

a

iende

ietà oa

e

ioate

"Fondo perdite aziende e societa partecipate" si rileva che non e
Per quanto attiene l'accantonamento a
delle aziende
alcuna somma quale fondo per perdite rjsultanti dal b ilancio d'esercizio

stata accantonata

13, ne per Perdite risultanti dal
commi e 2 del d.lgs. n.17512016.
bilancio d'esercizio delle societa partecipate ai sensi dell'art.21,

speciatieistituzioniaisensidell'art.1,Comma551dellaleggel47l2o 1

Lemotivazioniaddotteriguardanoiseguentiriferimentigiuridici.
stata dichiarata l'apertura dello
1) art.21,comma 1 TUSp: per le partecipate per le quali siaI'eventuale
quota accantonata'
stato Ji Liquidazione puo essere resa disponibile
poste in
partecipate
per
le
società
consegueniemente il mancato accantonamento
fondo
del
relativo
determinazione
nella
liquidaiione non riveste rilevanza giuscontabile
in
1TUSP,
comma
2.1,
dall'ar1
integrato
Zl' Art 55'1 Legge ni47113, come modificato eparteòipate
pubblici
a
servizi
svolgono
che
retazilne àiórar" per te aziende e società
il
risultato
accantonamenti,
degli
rete di rilevanza economrca, ai fini della valutazione
cioè Costi e ricavi della
attiene alla differenza dei valori della gestione caratteristica e
pertanto non risulta
positivi,
sono
risultati
tati
produzione. Dar prospetti contabili esi6iti
rientrano:
ambito
tale
ln
necessario procedere ad alcun accantonamento
per tale società
per
la regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti ATO-Siracusa:
Soc.
- SRR
dati contabili
esibiti
stati
sono
non
comunque
e
risulta in fase di attuazione lo stato di liquidazione,
relativi all'anno 2019
di attivazione' e
- ATI Assemblea Territoriale ldrica: dagli atti risulta che la stessa risulta in corso
comunqueidaticontabiliesibitinonsiriferisconoall'anno2019
pari a
sebbene la Relazione di Giunta riporti dati reddltuali
- IAS - lndustria Acque siracusana spA:
che il margine operativo derivante dalla
zero da successive missive e stato possibile riscontrare
prevedere il relativo fondo di
gestione caratteristiche risulta positivo, rendendo non necessario
àccantonamento al risultato di amministrazione'

Fondo indennità di fine mandato
determinato
E stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così
l'esercizi o precedente
Somme già accantonate nel l'avanzo del ren di conto del
eventua
S om me

I

pr CV te n el b

a

nc o d e

es erc zt o c u

ren d co n to

r fe s ce

7.41"L,46

3.705,73

€

- utilizzi
TO TALE ACCA N TO N AM E N TO

Altri fo

€
€

e acca

F

o N DO

N DEN N ITA

F IN E

MA N DATO

€ tl.tL7 L9

me

e presente un accantonamento
L,Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione
dipendente'
personale
del
pari à C 67.201,63 per gli aumenti contrattuali
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S P Es A IN C o N To CA PITA L E
per macroaggregati
Si riepiloga la spesa in conto capitale
Re ndiconto 2018

Macro
201 Tributi in conto ca tal
202 I nve st m e nti fi ssi ord
I

e a
e

carico dell'ente
uisto di terreni

li iinvestimenti
in conto ca
menti
20,4 Altri trasferi
ca itale
conto
in
se
205 Altre sPe
203 Contributi

Rendiconto

2O19

Variazione
0

]9573,16

690907 24

0

a

le

0

690907

7L048I

19573,

TOTALE

ln merito sl osserYa che

S ER VIzI

co N TO TE RZI E

PARTITE DI G IRO

e gli impegni di spesa
I'eq uivalenza tra gli accertamenti
accertare
ad
uto
ha
e
revision
Provved
L'Organo di
tezi e risultano essere equivalenti
deicaPitoli relativia i servizi Per conto
te inserite tra i servizi per conto di
ch e la contabilizzazione delle Pos
veriftcato
ha
revisione
di
L'Organo
tabile aPPlicalo 412, Par' 7
con quanto stabilito dal principio con
terzi e le Partite di giro e conforme

A NA LIs I IN D EB I TA M ENT o E

NE. DEL D EB ITo

le seguenti
disposto d all'art. 204 del TUEL ottenendo
L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento
passivi sulle entrate correnti:
ó*.à"t""f i d'incidenza degli interessi
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I ) Iiìrrt.r'lrt.c r:or-rr:ttt.i <li rr:rl.trr':r tlil.rrrt:rli:r, <:orrl.r'ilrutiva

(.

r:

2) ll-rasfìrr-inrr-'nt.i collcnt.i ('ì'itolo I [)
lì) lìnt-rzrt.<: r:rtr':rt.r'ilrrrtalic ('li t.olo U l)
(A) 'r'o'r'A1,1ì PRINII'r'rìlì 1'r'|OI r rìN'r'Ir.,\'l'rì lìriNr)lcoN'r'()

I

!)i.r

.9 6 I ..i 2

.l;:-4,89"()2

(ì

,1

(;

I.'l,lì'1,.!)(i l,()5

(ì

20.59:J.4,1 t,()9

(:

2.0;r9.ll'l l ,20

2017

(R) LIVELI,O MÀSSIMO DI SI,IìSZ\ ANNTJA ;\I SIìNSI
DlìLI-'z{,1ìT. 204TUEL (lO%, Dl ,,\)

,1,.

FIN:\NZIAIìI I)A RENDICONTO 2017
(C) Amrnontare conplessivo tli intcrossi p('r' nnrt rri- prtstiti

ONEITI

obblig:rzionari, apert-ure cli crctlito c g:rr:rnzit:
:rll'articolo 207 dr:ì 'lltllll, al lJÌ /l 2/201 9(ì )

<.Ìi

crri

t,

296.51>0

"27

(D) Cont.ril:uti cr:rli:rli itr <:/iul-t:t'r:ssi srt trtttLtti
(E),A.rnrrrontarc inl-crcssi riguerrdanri eìcbit.i (Ìsl)r'cÌssÍìrìrotrt-c
osclusi <lai limiti di inclt:bitar'ìrcr.rto

(:

(F) Arnrnontare tlisltonibile per rrrrovi intcrcssi (l"=B-C+D+ltì)

(;

G) Alnmont :rre oncri fi n:rnziari corrrplcssiv i pcl indcbit:rrrlelr to
c galanzie al netto rlei contributi esclusi (G=C-D-Ii)

(i

(

t .7 62.7 90

,93

296.550,27

1,4,4',%
fucidcnàa pcrccutrtalc sul lotalc itci prinri r.rc titoli dclle crrirate
l) La lettera C) cornprende: anrmontÍrrrì inLercssi pcr rrrrrtrri, J)r'(ìsti ti obbligazionari,:rperture di
credito e garanzie di cui erll'articolo 207 At.| 'l'UEL enrt.olizzzrt.i fìrro al "1I/12/2017 e aDrmoììtare
interessi per mutui, pì'estiLi obbligaziolr:rri, :rpertur-c di clt:clito e giìr':rrlzie cli cui all'articolo 207
del TUEL avl.orizzarj nell'esercizio in colso.
Nnta Esplicativa

Non concorrono al limitc di indcbitarìrcnl-o lc gerlzrnzic prosl.aìt-c pt:r lr: quzrli l'lintc ìra
:accaÌrtonato I'intcro irnpor.to clel clcbito garantito.
Nella tabella seguente e dettagliato il debito complessivo

EBITO
1) Delrito corrrplessivo contratt(t al 3ll l212OIB
2) Rimbor-si rnutui eff'cttuzrti nel 2019
3) Dcbito complessivo contratto noll'esorcizio 201 9
TOTALE DEBITO

+

€

+

(;

lL.7 4l1.062"7 5
t.238.443.19

€

10.505.619,56

(ì

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno
Nr. Abitanti al31l12
Debito medio per abitante

2014

20't7
€

€

2019

€

12.275,OO

€
1.111,00 <c

'13 356,00

€

30,00

€

12.275,OO

13.631,00
0,90

€

€

11.744,OO

1.152,O0

€

1.238,00

11.744,00

€

62'1.00

13.723,OO

506,00
1 3.596,00

0,86

o,77

1

0.

Gil oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra
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la

seguente evoluzione

Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2019

2018

2017

341.OO

€

297,OO

1-111,OO

€
€

1-152,OO

1.23a,OO

1.485,OO

€

1-493,OO

€
€

€

374,OO

€

€

1-535,OO

L'ente nel 2019 ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui, come nel dettaglio seguente

Mutui estinti

rinegoziati
Risorse deriwanti dalla riuegoziaziotte
di cui destina,te & spesa correrlte
di cui destinate & spesa itt corrto capitale
e

€
€
€

763.020.44
18.287,62
18.287,62

€

Contributi ricewuti ai seresi dell art. 9-ter del
decreto legge 24 giugreo 2016, n.I13, come
introdotto dalla legge 7 agosto 20L6 n.160, in caso
di estinzione anticipata di rnutui e prestiti

€

obbligazionari
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Concess

edi

aran

L'ente non ha rilasciato nessuna garanzta

a deoositi e orestiti

Utilizzo di anticioazione di liouidità

L'ente non ha mai chiesto di utilizzare anticipazione di liquidità ai sensidel decreto del MEF 71812015

Con tratti di leasinq
partenariato
L'ente non ha in corso al 3111212019 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di
pubblico e privato.

Strumenti di finanza

rivata

L',Ente non ha in corso 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
quanto previsto dalla
di cui ai commi B2O e B2j del citato articolo 1 della L. 14512018 in applicazione di
2019.
febbraio
14
del
Circolare MEF RGS n" 312019
gestione (allegato 10
Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibriallegato al rendiconto di
infatti gli esiti sono
1.08.2019
DM
dal
modificato
tegistativo 23 giugno 2011, n.118), come

del decreto
stati i seguenti:

.
'
'

W1 (Risultato di competenza). € 3.992.237 '7O
W2* (equilibrio di bilancio): € 377.243'12

W3* (equilibrio complessivo): € 343.948,38

* per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08 2019 per
rendiconto 2019 si tratta divalori con finalità meramente conoscitive.
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il

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
E

ntrate

ln nrerito 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 acceftamento e riscossione,
rileva che non sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero
dell'evasione sono state le seguenti.
FCDIi
Ac<:irrrtotr:rrutiri

Acr:crtlnrcìti

Iìisr:ossiorri

t

PCI)Éì

o
Coruqretenza

Rcndicouto 2Ol9

Iisercìzio 2019

€

fl<:cupelo cv:rsionc Ill{U
Ilccu Jrero evasionc TARSU/ IIu\iT.4,lllìS
lìcnrpr:ro evasiorrc COSt\l'/ f OSr\P
Iìe'urpcro cvasiorro altri trillrti

)

€

t87.O67.50
218 6S)5,00

€
(t

€

ÎOTAIE

€

€

€
€

€

€

€

€

66.642,50

005.762,50

€

6L3.725,84

€

€
_l

€

66.642,50

5.5-72.f 74,9f
334.:t.49,35

€

€

61-3.725,84

€

5 906.864,32

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione e stata la seguente
lmporto
Residui attivi al 1/L/2079
Residui riscossi nel 2019
Residui eliminati (+) o riacceftati
Residui

(-)

5.246.880,27

€

139.748,58

€

€

al37/I2/2OI9

€

Residui della competenza
Residui totali
FCDE al

€

3I/t2/2oI9

o/

/o

322 831 ,24
4.784.300,45

91,18o/o

7 724 420,45

€

12.508.720.94

€

5.906.864,32

47,22%

ln merito si osserva una sacca di evasione abbastanza ampia con difficoltà da parte dell'ente di
recuperare quanto iscritto fra i residui poiche l'Agenzia del Territorio non riesce in tempi celeri a
determinare le rendite catastali con il conseguente trascinarsi dei contenziosi in atto.
IMU
Le entrate accertate nell'anno 2019 sono aumentate di Euro 196.194,72 rispetto a quelle dell'esercizio
2018
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:
IMU
lmporto
Residui attivi al 1/1/2Ot9
Residui riscossi nel 2019

220.426.33
€

213.371,39

Residui eliminati (+) o riaccedati (-)
Residui al31/I2/2O19

€

1.626,22

€

5.428,72

Residui della competenza
Residui totali

€

359.999,99

€

365.428,71
279.443,33

FCDE al

o/
/o

3I/I2/2OI9

2,46%

76,470/o

ln merito si osserva la capacità dell'Ente nel recupero delle quote a residuo a cui si contrappone, tuttavia,
la formazione di una percentuale abbastanza elevata di residui della competenza.

TASI
Le entrate accertate nell'anno 2019 sono aumentate di Euro 7.340,55 rispetto a quelle dell'esercizio
2018
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La rnovimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI e stata la seguente.

TASI
lm porto

Residui attivi al L/L/2079
Residui riscossi nel 2019
Residui eliminati (+) o riaccertati

%

€

74 550,41

€

2 459.59

€

72.090,82

(-)

Residui al 3I/I2/2O19
Residui della competenza

€

266,65

Residui totali

€

72.357,47

FCDE al

96,70%

3I/I2/2O19

0,00%

ln merito si osserva una sofferenza nella capacità di riscossione della TASI per le stesse

motivazioni

legate ai ricorsi sopra evidenziate.

TARSU-TIA-TARI
Le entrate accertate nell'anno 2019 sono aumentate di Euro 389.672,58 rispetto a quelle dell'esercizio
2018.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente:

TARSU/TIAlTARI
o/
/o

lmporto

Residui
Residui
Residui
Residui
Residui
Residui

attivi al l/l/2OI9

€

4.300 296.38

riscossi nel 2019
eliminati (+) o riaccertati (-)

€

760.961,43

al3I/I2/2O19

€

3.539.334,95

€

1

€

5.191.359,06

della competenza
totali
FCDE al 37/L2/2OL9

823Ao/o

.652.024,11

0,00%

I

ln merito si osserva una ampia sacca di evasione con difficoltà da parte dell'Ente a riscuotere quanto
iscritto a residuo per le stesse motivazioni legate ai ricorsi sopra evidenziate.

Contributi per permessi di costruire
Gliaccertamenti negli ultimitre esercizi hanno subito la seguente evoluzione
Contributi permessi a costruire e relative sanzioni

2018

2017

Accertamenlo

€

1

99.999,98

Riscossione

€

1

99.886,35

€
€

2019

167.692,82

83.641.98

€
€

407.629,57
239.936,75

Sanzioni amministrative pec uniarie per violazione codice della strada
(arIt. 142 e 208 D.Lgs. 285192)
Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codíce della strada
2017

accertamenlo
€

riscossione
Yn

rìscossione

2019

201 8

13 703.10

€

336.673.61

€

5.343,90

7.076.28

€

334.648.24

€

5.

51.64

99,40

-

Rendiconto 2019

84,30
97.01

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

Relazione dell'Orqano di Revisione

1

'Q

D ESTINAZION E PARTE VINCOLATA

Accertamento 2017 Accertamento
€

S anzioni CdS

fondo svalutazione crediti corrrspondente
entrata netta

€

deslinazione a spesa corrente vncolata
7o Per SPeSa corrente
destinazione a spesa per in\,estimenti

€

13.703,10

€

13 703,10

€
€

Acce rta me nto
2019
5 343,90
€
€

€
336 673,61
22 800,00

€

o oo%
€

€

€

0.00%

0.00o/o

0,00%

5 343,90

€

6,77o/o

0.00%

%o per ln\,estimentl

2018
336 673,61

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

Residui
Residui
Residui
Residui
Residui
Residui

o/

o

attivi al I/I/2079

€

791 776,73

riscossi nel 2019
eliminati (+) o riaccertati (-)

€

22.174,36

€

769.568

,1

4

al3L/72/2OI9

€

34,23

della comPetenza

€
€

159,60

totali
FCDE al 31/I2/2OI9

0,00%

193,83
0,00%

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

nde nte
101 redditi da lavoro di
102 tm oste e tasse a carico ente
103 acquisto beni e servizi

Ic'4 trasf eri menti correnti
105 trasferimenti di tributi
re q u atrvt
106 f ondi
ro7 interessi ass i vi
se per redditi di ca tale
108 altre
ste correttive delle
109 rimborsi e
ese correnti
11"0 al tre
TOTALE

Spese per il personale
La spesa per redditi di lavoro

€
€
€
€

4.-t1.8.741,63
289.5].6,80
10.830.060,30
1.816.033,81

vanazlone

Rendiconto 2019

Rendiconto 2O18

Macroaggregati

€

4.269.279,r8

€

302.60-/,46
1,0.453.74r,2L
1.680.236,4L

€
€

-M9.462,45
66

l-3.

-376.31 09
-135.797,40
0,00
0,00

€

356.883,30

€

304.293,52

€
€
€

41.203,20

€

64.563,74

18

0,00
337.264,91
18.389-703,95

dipendente sostenuta nell'anno 2019,

€
€

23.

163.a4a,61

]-7.23a.570,r7

e le relative assunzioni

hanno

rispettato
della
i vincoli disposti dall'art.3,comma5e5q uater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228
D.L. 50/2017, sulle
Legge 2OB|2O15 e dell'art.16 comma 1 bis de lD.L. 1 1312016, e dall'art. 22 del
pareggio
di bilancio e al
assunzioni di Personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al
gli
per
che nel 2015
enti
15 comma 562 della Legge 2961200 6
Le
comma
non erano assoggettati al patto di stabilità;

i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 7812010 sulla spesa per personale a tempo
che
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 1.681.378,75;
'1
Legge
I'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'a11' comma 557 della
3.899.650,96'
di
euro
risulta
che
201112013
del
triennio
medio
29612ó06 rispetto a valore
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-173.416,30
7a
- 1.151.

30

il limite di spesa degli enti in precedenza non soggettr ai vincoli del patto di stabtlità interno;
l'ar1.40 del D. Lgs. 165/2001;

I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale come previsto dal comma 2 dell'arI.23 del D. Lgs.75120172017 assumendo a
riferimento I'esercizio 201 6.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente

imporlo 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 dipersonale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limitidicuiall'art.1, comma 557 e557 quater
della Legge 29612006.
Media 2AIL|2AL3
2OO8 per

enti non
soggetti al patto

S

e macroaggregato 103
102

mac

€

4.269.279,1,8

€

L20.O83,81

€

€

270.258,'J.6

€

35.642,62
263.t1O,89
54.245,47

€

Spese macroaggregato 101

Spese per il personale in comando

€

Altre spese per il personale 104

€
€

Altre spese: FF/
Altre s

rendiconto 2019

4.550.177,60

€
€

2.250,OO

€

272.224,49

e: da specificare.

Totale spese di
(-) Componenti escluse

rs onale A)

(

€
€

4.940.519,63
1-040.868,67

€
€

4.896.752i65
L.O77.727,!7

€
€

505.934,38
3.899.650,96

€
€

599.415,91
3.819.025,48

(-) Altre componenti escluse:
di cui rinnovi contrattuali

(=) Com pon enti assoggettate al lim ite di spesa A-B

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.

Non essendo stato sottoscritto entro

il

31.12.2019 I'Organo

di revisione ha verificato che I'ente

vincolato nel risultato diamministrazione le corrispondenti somme.
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ha

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELLE SPESE
L'Ente, avendo provveduto ad approvare il bilancio diprevisione 2020-2022 entro il 31.122019 e avendo
raggiunto I'obiettivo sul pareggio dei saldidi bilancio 2019, non e tenuto, aisensi dell'art.21- bis del D.L
5012017, convertito in Legge 9612017, al rispetto deiseguentivincolidicuiart. 6D.L.7812010 convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122'.
all'articolo 6, comma 7 (studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa soslenula nell'anno
2009), comma B (retazìoni pubbtiche, convegni, mostre, pubblicita e rappresentanza paì al 20% della

a)

spesa dell'anno 2009), comma I (divieto di effettuare sponsorÌzzazioni) e comma 13 (spese per
formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenufa nell'anno 2009)',
b)all'articolo 27 , comma 1 , del decreto-legge 25 giugno 2008, n 1 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n.133 (riduzione det 50% rispetto a quella sostenufa nel 2007, ia spesa per la
stampa di relazioni e pubblicazioni).
lnoltre, I'Ente, avendo in programma di approvare il bilancio consuntivo 2019 entro il 30 giugno 2020, non
è tenuto, aisensidell'art.1 comma 905 della Legge 14512018, al rispetto delle seguentidisposizioni
a) I'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n.67 (obbligo di comunicazìone, anche se

negativa, a! Garante delte tetecomunicazionidel/e spese pubblicitarie per gli Enti con popolazione > a
40.000 abitanti);
b) I'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007 , n. 244 (obbligo di adozione dei piani triennali
per I'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali,
anche informatiche, detle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con
esclusione dei ben i infrastruttu rali);
c) I'articolo 6, commi 12e14, del decreto-legge 31 maggio 2010,n.78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (timitidel/e spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della
spesa sosfenuta nell'anno 2009);
d) l'articolo 12, comma 1{er, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n.111 (vincoti procedurati per I'acquisto di immobilida parte deglientiterritoriali);

n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge
per
noleggio ed esercizio di autovetture,
manutenzione,
(timitidi
acquisto,
spesa
n.
135
7 agosto 2012,
nonché per I'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuia
e) I'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,

nell'anno 2011);

f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89 (vincoli proceduraticoncernenti la locazione e la manutenzione degli immobili).

anda che. oualora l'Ente non dovesse proce dere all'aoorovazione del
L'Oroano di controllo ra
Rendiconto 20'19 entro il 30 oiuono 2020. dovrà essere trasmessa allo sc rivente Colleoio tutta la
di

mentazione
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RAPPO RTI CO N ORGANI SMI PARTECI PATI
erifica ra
partecipate

rti di debito e cred

n

mentali e le società con

Crediti e debiti reciproci
L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.11Bl2011, ha verificato che e stata
effettuata la conciliazione dei rapporli creditori e debitori tra I'Ente e gli organismi partecipati.
Dalla relazione sulla gestione allegata al rendiconto si evince che e pervenuta all'Ente soltanto una
comunicazione, da parte della Società A.T.O. Ato ldrico B, datata 2011112019 ed incamerata al prot.
dellEnte al n.25296 in data 2611112019, dove si evidenzia che al 3111212018 le posizioni debitorie e
creditorie sono pari a zeto.

Esternalizzazione dei servlzl
L'Ente, nel corso dell'esercizi o2019, 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,
d irettamente o indirettamente.

Costituzione di società e acq uisto di oartecipazioni societarie
L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, non ha proceduto alla costituzione di nuove società

o

all'acquisizione di nuove partecipazioni societarie.
Razio nalizzazione period ica delle oartecipazioni

pubbliche

L'Ente ha provveduto in data 2711212019 con delibera di C.C. n.67 all'analisidell'assetto complessivo di
tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un
piano di riassetto per la loro razionalizzazione.
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CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri

di

competenza economica così sintetizzati
conto economico e stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la
contabilità finanziaria (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 rispettatr i principi di competenza economica ed in
particolare icriteridi valutazione e classificazione indicati nei punti da4.1 a4.36, del principio contabile
applicato n.4/3.
ln merito al risultato economico conseguito nel 2019 si rrleva un risultato negativo pari ad euro

ll

5 087.369,97.
peggioramento del risultato della gestione (differenza fra componenti positivi e componenti negativi)
rispeió all'esercizio precedente e motivato dai seguenti elementi: notevole differenza, in negativo, della
voce svalutazione crediti per uniformità alla normativa vigente.

ll

risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo negativo di Euro
3.830.737,54 con un peggioramento dell'equilibrio economico di Euro 4.446.963,91 rispetto al risultato
del precedente esercizio.

ll

STA TO 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.
Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala

Inventario ili settore
'[mrnoìrilizzazioni imrna reriali
Immoìrilizzazioni rnater:iali di cui
- inuen.tario dei bení int'rnobiLi
- inuenrcr,t'io dei ben'i m'obíli
Immobilizzazioni finanzrarre
Ilirnanenze

tJltirno anno di aggi ornalnento
2019
20L9
2019
2019
2019

20r9

La verifica degli elementi patrimoniali a|3111212019 ha evidenziato

ATTIVO
lmmobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscrrtte nello stato patrimoniale sono state valutate in base aicriteri indicati nel punto
6.1 del principio contabile applicato 413 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 412.
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
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Le rmmobilizzazioni 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
stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e I'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.

E
ll

fondo svalutazione cred iti pari a eu ro 11 J92.297 ,28 è stato portato in detrazione delle voci

d

i credito a

cursi riferisce ed è pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione
ln contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche icrediti stralciati dalla contabilità finanziaria

corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo
pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 413. Tali crediti
risultano negli elenchi allegati al rendiconto.

e,

in

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

(+) Crediti dello Sp

€

ro.784.319,90

(+) FCDE economica

cL

11,.792.297 28

€

22.576.617,18

(-) Creditistralciati

luriennali titolo Ve Vl
(*) altri residui non connessi a crediti
(-) Acce rtamenti

RESIDUIATTIVI =

credito IVA e 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
copertura di spese correnti.

ll

è stato compensato né destinato a

Disponibilita liquide

E stata verificata la corrispon denza del saldo patrimoniale a13111212019 delle disponibilita liquide con le
risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.
PASSIVO
Patrimonio netto

ll patrimonio netto e così suddiviso
lmporto

PATRIMONIO NEfiO
Fondo di dotazione
il
a

b
c
d
e

Ri

se

rve

cedenti
da risultato economico di esercizi
da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e
trimoniali indisponibili e r i beni culturali
nibili
altre riserve indi
risultato economico del I'esercizio

€

7.765.785,O5

€

40.31.6.832,55

€
€

39.334.r25,70
982.706,89

5.087.3

-€

L'Organo di revisione prende atto che la Giunta propone al consiglio di ripianare il risultato economico
negativo dell'esercizio come segue:
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97

lmporto
con utilizzo di riserve
ata a nuovo
Totale

r

-€

5.087.369,97

-€

s.087

91

eon

4/3 e
del punto 6'4'a del principio contabile applicato
fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto
sono così distinti

I

lm

fondo p er controversie
rte ct te
rdite società
fondo
fondo e r manutenzione cicl ica
ività otenziali P robabili
fondo p er altre

1,.426.

€
€

total e

1-.426.480,72

Debiti
patrimoniare a|3111212019 con
per i debiti da finanziamento è stata verificata ra corrispondenza tra sardo
riepitogativi e/o daí piani
prospìetti
ftitevabiti iai
i debiti residui in sorte capitare dei prestiti r;JJ
di ammortamento dei mutui);
passivi diversi da quelli di finanziamento
per gri artri debiti è stata verificata ra conciriazione con i residui
è effettuata la dichiarazione'
annuale IVA e imputato nell'esercizio in cui

lldebito

+

-)

Debiti
De biti da finanziamento
RESIDUI PASSIV]=
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07

€

L6.4t6

€

L0.500.151,53

€

5.915.906,54

36

I C o N TO
RELAZI o N E D ELLA (, I UN TA A L R EN D

a quanto

g iunta rn aderenza
I'ente ha PredisPosto la relazione della
L'Organo di revisione Pren de atto che
6 de I d.lgs.11Bl2O11
comma
ndo le modalità Pre viste dall'ar1.11,
previsto dal I'articolo 231 del TUEL, seco
e in particolare risultano:
del FCDE)
particolare riferimento alle modalità di calcolo
a) i criteri di valutazion e (con
del bilancio
b) le Prin cipalivocidel conto
di amministrazione
vincolate e accantonate nel risultato
quote
e
dell
itico
anal
c) I'elenco
g li organismi ParteciPati
d) gliesitidella verifica dei crediti/debiticon
prestate dall'ente
sussidiari
o
e) I'elenco delle garanzie PrinciPalr
utilizzati, nonché i fatti di rilievo
gestioni dell'ente' criteri di valutazione
Nella relazione sono illustrate le
verificatis i dopo la chiusura dell'esercizio
t

1-7
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IRREGOLARI

1.

E
NON SANATE, RILIEVI' CONS/D ERAZIONI
PROPOSTE

CANI RANDAGI
SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTOche durante I'ann o 2018 ha rilevato
io
evidenzia
lnm erito al rilievo di cui in epigrafe il Colleg
Ha
.2018, n. 20 del 13.3.2018 e n. 30 de|24.4.2018.
importan ti criticita con i verbali n. 17 del 16.1
effetto
per
iale
iniz
dello stanziamento
rilevato, inoltre, un aumento dell'ammontare
di mantenimento giornaliero che e passato
servtzto
del
dell'incremento del Prezzo di affidamento
sezione della relazione di questo

da€2.80d€3.50,com e già evidenziato nella me desima

2o1e e rino ara dara di
dava atro che durante
luglio 2019 si era assistito ad una
ossia all' 11 'anno
compilazione della r"turion" at ionsuntivolorg
e
urt" criticità evidenlate' attraverso una costante
significativa inversioné di tendenza |.l.p"tto

fi:lEr:i3:"?S::::""'ÎlLorr"gio

acquisite
;; di controlli mirati' le cui risultanze sono
ìncisiva politica di controlto sul territorio "i.,.j
già
richtamata
nella
venivano *àglio iescritte da questo collegio

agli atti del comune e che
le
quatei óollegio auspicava che l'Ente potesse continuareuna
relazione al consuntivo 2018 netta
di
nell'ottica
ed integ-rare attraverso artri interventi,
virtuose azioni intraprese, da consotidare
gare di
unóhu relativamente all'espletamento delle
s"ruirio,
costante efficienza nella gestione oet
era in
itinere
in
contratto
il
per tempo dal momento che
appalto che, raccomandàva di esitare
scadenza proprio nel mese di luglio 2019'
virtuosa
che nel secondo semestre dell'anno 20191a
Tuttavia si evidenzia oggi, con rammanJo,
di
inversione
una
altresì
ma
arresto
un brusco
azione intrapresa Àu É-unito non solamente
questo
da
tutte le sedi
uruno i uutoril'ìginari più volte censurati in
tendenza u"rro qu"iii

"hu
i""i:"r?:";r*nuti da'Ente per' servizio

que*i
a varori sostanziarmente uguari a

corso dell'anno 2019
in questione si assestano dunque ner

ià-gri";lr É*cedenti annutando difatto

re azioni positive

intraprese nel primo semestre dell'anno'

Ancheriguardoallagarasirilevanograviritardinell'espletamentodellastessachenonrisultain
tur" ritardo e in corso una ulteriore e approfondita
atto, ancora espletata; sulle motivarioni Ji
u"tiil"u da parte di questo Organo di.controllo'
portato ad annullare
à ad accertare le cause che hanno
ll collegio invita e oi'lioa l'Ené a vigilare
ilpercorsovirtuosoiniziatodalresponsaoit"o"tservizioincaricanelprimosemestredell'anno
nonché le eventuali responsabilità'
perioJo successivo
2O1g ebruscamente interrotto net

2.

DEBITIFUORIBILANCIO
L'ammontaredeidebitifuoribilancioappareancoraelevatoerischiadidivenireunseriopunto
p"t la salvaguardia degli equilibri di bilancio'
ritardo con il quale, specialmente ìn
"iiil"o
tal proposito si segnala ancora ,n"ìorlà il notevole
A
a,) del D' Lgs' n' 26712000 vengono sottoposti
riferimento a quetti ricadenti nell'art. 19; leit;;a
collegio
Tali iitardi creano danni erariali' deiquali il

al consiglio comunale per il riconoscimento.
con
Consiglio ad accertare le eventuali responsabilità'
ha sempre invitatà l'Amministrazione eJil

coilegio
di debiti fuori birancio pervengono spesso ar
il;$lrj :5';i::,1 il"ili""r",me!rgrichieste
stesso'
parte
dello
da
documentali
incomplete .ono"ogg.tto Ji uLt"riori
nella formulazione delle proposte
"
l,invito agli ufficioipoii" Àuggiore attenzione
Sireitera pertanto
pareri
ulteriori ritardi nella formulazione dei
e nel corredo documentale alle stesse àno" "iiur"

3.

ESPLETAMENTO GARE DI APPALTO
ad
di espletamento delle gare che continuano
Si rilevano ancora anomalie gestionali Àell'ambito
consuetudine
della
a favore

non e.ssÎre, esitate)
essere esitate con notevole ritardo (o a
rappresentatadalleproroghetecnicheeciononostanteiripetutiinvitidapartedegliscriventisia
connotetrasmesseamezzopecct"'eattraversoverificheregolarmente..verbalizzate,affinché
e
affidamento dei servizi di traspotlo' mensa
venisse posto fine all'anomaio sistema di
le proroghe contrattuali al tempo strettamentele
randagismo. Poiche e necessario tiÀitare
ràài previsti da'í codice degli appalti le gare secondo
necessario affinché si definiscano n"i
quo e a
a porre attenzione alla problematica de
procedure pr"uiri" ourrà-LÀgg", si invita tlEnie
Comunale
e si invita I'Organo di gestione e il Consiglio
definire ed espletare le gare senza inOugio
norm"tiva di riferiirento e ad accertare eventuali
a vigilare sutt'osserva izu . il rispettoiàtL
stessa'
resp"onsabilità sul mancato rispetto della
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CONCLUS'ONI
alle

der rendrconto
rirevato e proposto si attesta ra corrispondenza
esposto,
quanto
tutto
di
conto
Tenuto
per t'"pptu u)ion.'del rendiconto dell'esercizio
girjào"
í".ir"
esprime
si
e
gestione
dera
risurtanze

finanzrario 20'19
L'ORGANo DlREVIsloNE

Dorr.ss,a

Uwn BtoNoo

Dorr. Atoo Mazzorra
DorL ssn FRnrucEsc A CANG EM t
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