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MONTANERA

ORGANO DI REVISIONE
VERBALE N. 6 DEL 22.04.2020

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019

L’organo  di  revisione  ha  esaminato  lo  schema  di  rendiconto  dell’esercizio  fnanziario  per  l’anno  2019,
unitamente agli allegat di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestone 2019
operando ai sensi e nel rispetoo

• del DtLgst 18 agosto 2000, nt 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli ent localii»
• del Dtlgst 23 giugno 2011 nt118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3»
• degli schemi di rendiconto di cui all’allegato 10 al Dtlgst118/2011»
• dello statuto comunale e del regolamento di contabilità»
• dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli ent locali approvat dal Consiglio

nazionale dei dotori commercialist ed espert contabili»
APPROVA

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestone e sullo schema di
rendiconto per l’esercizio fnanziario 2019 del MONTANERA che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbalet

MONTANERA, 22 Aprile 2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Carrera Dott Ernesto



INTRODUZIONE
Il  sotoscrito  Carrera  Dott  Ernesto,  revisore  nominato  con  delibera  dell’organo  consiliare  nt  22  del
28/11/2017»

• ricevuta  in  data  14t04t2020  la  proposta  di  delibera  consiliare  e  lo  schema  del  rendiconto  per
l’esercizio  2019,  approvat con  delibera  di  Giunta  Comunale  nt19  del  09/04/2020  complet dei
seguent document obbligatori ai sensi del Decreto Legislatvo 18 agosto 2000, nt 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli ent locali – di seguito TUEL)o

a) Conto del bilancio
b) Conto economico
c) Stato patrimoniale

e corredat dagli allegat dispost dalla legge e necessari per il controllot

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2019 con le relatve delibere di variazione»
• viste le disposizioni della parte II – ordinamento fnanziario e contabile del Tuel»
• visto l’artcolo 239, comma 1 letera d) del TUEL»
• visto il Dtlgst 118/2011»
• vist i principi contabili applicabili agli ent locali per l’anno 2019»
• visto il regolamento di contabilità»                                         

TENUTO CONTO CHE
‒ durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in otemperanza alle competenze contenute nell’artt

239 del TUEL »
‒ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggetva ed oggetva nei confront

delle persone che determinano gli at e le operazioni dell’ente»
‒ Si è provveduto a verifcare la regolarità ed i presuppost delle variazioni di bilancio approvate nel

corso dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio fnanziario e dai dirigent, anche nel
corso dell’esercizio provvisorio»

‒ le funzioni richiamate e i relatvi pareri espressi dall’organo di revisione risultano detagliatamente
riportat nella documentazione a supporto dell’atvità svoltat

RIPORTA
i risultat dell’analisi e le atestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2019t



CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifihe
Il Comune di   Montanera registra una popolazione al 01/01/2019, ai sensi dell’artt156, comma 2, del Tuel,
di nt 749 abitantt
L’organo  di  revisione,  nel  corso  del  2019,  non  ha  rilevato  gravi  irregolarità  contabili  o  gravi  anomalie
gestonali e/o suggerito misure corretve non adotate dall’Entet
L’organo di revisione ha verifcato cheo

• l’Ente risulta essere corretamente adempiente rispeto alla trasmissione degli schemi di bilancio,
dei dat contabili analitci, del piano degli indicatori e dei document allegat richiest dalla BDAP
rispeto ai bilanci di previsione, rendicont, bilanci consolidat approvat»

• nel rendiconto 2019 le somme iscrite ai ttoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del
ttolo IV considerate ai fni degli equilibri di parte corrente) sono state destnate esclusivamente al
fnanziamento delle spese di investmentot

In riferimento all’Ente si precisa cheo
• non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come defnite dal dtlgst nt 50/2016»
• non ha ricevuto antcipazioni  di  liquidità di  cui  artt  11,  dtlt  nt  35/2013 convertto in legge nt

64/2013 e norme successive di rifnanziamento»
• dai  dat risultant dalla  tabella  dei  parametri  di  defcitarietà struturale  allegata al  rendiconto

emerge che l’ente non è da considerarsi struturalmente defcitario e soggeto ai controlli di cui
all’artt 243 del Tuel»

• che in atuazione dell’artcoli 226 e 233 del Tuel gli agent contabili, hanno reso il conto della loro
gestone, entro il 30 gennaio 2020, allegando i document di cui al secondo comma del citato artt
233»

• che  il  responsabile  del  servizio  fnanziario  ha  adotato  quanto  previsto  dal  regolamento  di
contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri fnanziari»

• nel corso dell’esercizio 2019, non sono state efetuate segnalazioni ai sensi dell’artt153, comma
6, del TUEL per il costtuirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese -
tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio»

• nell’emissione degli ordinatvi di incasso e dei mandat di pagamento è stato rispetato l’obbligo –
previsto  dal comma 3, dell' artt 180 e  dal comma 2,  dell'artt 185, dtlgst nt 267/2000 (TUEL) –
della codifca della transazione elementare»



Gestone fnanziaria
L’organo di revisione, in riferimento alla gestone fnanziaria, rileva e atesta cheo

Fondo di iassa
Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scriture
contabili dell’Entet
Fondo di cassa nella al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere) 202t502,25

Fondo di cassa nella al 31 dicembre 2019 (da scriture contabili) 202t502,25

Nell’ultmo  triennio, l’andamen to della ionsis tenza del fondo di iassa fnale è il seguen te::

2017 2018 2019

Fondo cassa complessivo al 31/12 459t687,65 317t281,07 202t502,25

di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00

Sono s tat verifiat gli equilibri di iassa:

Riscossioni e pagament al 31/12/2019

+/- Previsioni def-
nitve ** Compe tenza Residui To tale

Fondo di cassa iniziale (A) 317t281,07

Entrate Titolo 1t00 + 497t894,17 443t569,50 0,00 443t569,50

Entrate Titolo 2t00 + 19t000,00 2t691,78 0,00 2t691,78

Entrate Titolo 3t00 + 122t414,61 73t258,09 11t246,02 84t504,11

Entrate Titolo 4t02t06 - Contribut agli 
investment diretamente destnat al 
rimborso dei prestt da aatppt(B1)

+ 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate B(B=Titoli 1t00, 2t00, 3t00, 
4t02t06) = 639t308,78 519t519,37 11t246,02 530t765,39

Spese Titolo 1t00 - Spese Corrent + 655t036,34 443t651,34 61t932,54 505t583,88

Spese Titolo 2t04 - Altri trasferiment in 
conto capitale + 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 4t00 - Quote di capitale 
ammtto dei mutui e prestt 
obbligazionari +

+ 21t449,84 21t448,66 0,00 21t448,66

Totale Spese C(C=Titoli 1t00, 2t04, 4t00) = 676t486,18 465t100,00 61t932,54 527t032,54

Diferenza D(D=B-C) = -37t177,40 54t419,37 -50t686,52 3t732,85

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE 
H(H=D+E-F+G) = -37t177,40 54t419,37 -50t686,52 3t732,85

Entrate Titolo 4t00 - Entrate in conto 
capitale

+ 327t837,57 57t702,50 0,00 57t702,50

Entrate Titolo 5t00 - Entrate da riduzione 
atvità fnanziarie

+ 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 6t00 - Accensione prestt + 0,00 0,00 0,00 0,00



Totale Entrate Titoli 4t00+5t00+6t00+F(I) = 327t837,57 57t702,50 0,00 57t702,50

Entrate Titolo 4t02t06 - Contribut agli 
investment diretamente destnat al 
rimborso dei prestt da amministrazione 
pubbliche(B1)

+ 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5t02 Riscossione di credit 
a breve termine + 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5t03 Riscossione di credit 
a m/l termine + 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5t04 per produzione 
atvità fnanziarie + 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate per riscossione di credit e 
altre entrate per riduzione di atvità 
fnanziarie L1(L1=Titoli 5t02,5t03,5t04)

= 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate per riscossione di credit, 
contribut agli investment e altre 
entrate per riduzione di atvità 
fnanziarie (L=B1+L1)

= 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate di parte capitale M(M=I-L) = 327t837,57 57t702,50 0,00 57t702,50

Spese Titolo 2t00 + 447t875,26 122t096,97 57t556,67 179t653,64

Spese Titolo 3t01 per acquisizioni atvità 
fnanziarie + 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Titolo 2t00, 3t01 (N) = 447t875,26 122t096,97 57t556,67 179t653,64

Spese Titolo 2t04 - Altri trasferiment in 
c/capitale (O) - 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese di parte capitale P (P=N-O) = 447t875,26 122t096,97 57t556,67 179t653,64

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q(Q=M-
P-E-G) = -120t037,69 -64t394,47 -57t556,67 -121t951,14

Spese Titolo 3t02 per concessione credit 
di breve termine + 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3t03 per concessione credit 
di m/l termine

+ 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3t04 Altre spese increment 
d'atvità fnanziarie + 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese per concessione di credit e 
altre spese per incremento atvità 
fnanziarie R(R=somma Titoli 3t02, 3t03, 
3t04)

= 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate ttolo 7 - Antcipazioni del 
tesoriere (S) + 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese ttolo 5 - Chiusura Antcipazioni 
tesoriere (T)

- 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate ttolo 9 - Entrate c/terzi e partte 
di giro (U) + 372t033,58 91t892,84 33,58 91t926,42

Spese ttolo 7 - Uscite c/terzi e partte di 
giro (V)

- 418t919,21 86t783,37 1t703,58 88t486,95



Fondo di cassa fnale Z(Z=A+H+Q+L1-R+S-
T+U-V) = 113t180,35 -4t865,63 -109t913,19 -114t778,82

** Il totale comprende Competenza + Residui

*Verificare la corrispondenza tra l’antcipo di tesoreria non resttuito e il residuo passivo relatvo a ttolo V spesa

Tempestvi tà pagament
L’ente ha adotato le misure organizzatve per garantre il tempestvo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalt, anche in relazione all’obbligo previsto dall’artcolo 183, comma 8 del
Tuelt
L’Ente, ai sensi dell’artt 41, comma 1, dtlt nt 66/2014, ha allegato al rendiconto nella relazione allegata un
prospeto atestante l'importo dei pagament relatvi a transazioni commerciali efetuat dopo la scadenza
dei termini previst dal dtlgst nt 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestvità dei pagament di cui
all'artt 33 del dtlgst nt 33/2013t 

Il risul ta to di iompe tenza, l’equilibrio di bilaniio e quello iomplessivo
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 14.680,83.

L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 8.622,21 mentre l’equilibrio complessivo presenta un 
saldo pari ad Euro 8.622,21 come di seguito rappresentato:

GESTIONE DEL BILANCIO 2019

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 14t680,83

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) 6t058,62

c) Risorse vincolate nel bilancio (+) 0,00

d) Equilibrio di bilaniio (d=a-b-i) 8t622,21

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO 2019

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-) 8t622,21

e) Variazione accantonament efetuata in sede di rendiconto(+)/(-) 0,00

f) Equilibrio iomplessivo (f=d-e) 8t622,21

Coniiliazione  tra risul ta to della gestone di iompe tenza e il risul ta to di 
amminis trazione
Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai 
seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestone di iompe tenza 2019

Saldo gestone di competenza* -26t997,25

Fondo pluriennale vincolato iscrito in entrata 3t700,00



Fondo pluriennale vincolato di spesa 29t120,00

SALDO FPV -25.420,00

Gestone dei residui

Maggiori residui atvi riaccertat (+) 91,41

Minori residui atvi riaccertat (-) 0,00

Minori residui passivi riaccertat (+) 14t731,08

SALDO GESTIONE RESIDUI 14.822,49

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA -26.997,25

SALDO FPV -25.420,00

SALDO GESTIONE RESIDUI 14.822,49

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 67t098,08

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 103t115,24

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019 132.618,56

* saldo accertament e impegni del solo esercizio 2019

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

Entrate
Previsione definit-
va (competenza)

Accertament
c/competenza

(A)

Incassi c/competenza
(B)

% Incassi/accertament
in c/competenza

(B/A*100)

Titolo I 459t000,00 488t796,34 443t569,50 90,75

Titolo II 19t000,00 2t691,78 2t691,78 100,00

Titolo III 111t260,00 86t809,00 73t258,09 84,39

Titolo IV 327t837,57 77t053,60 57t702,50 74,89

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00

La gestone della parte corrente, distnta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione a bilancio
dell’avanzo derivante dagli esercizi precedent, presenta per l’anno 2019 la seguente situazioneo

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA  2019
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese corrent iscrito in entrata (+) 3t700,00

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

B) Entrate Titoli 1t00 - 2t00 - 3t00 (+) 578t297,12

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

C) Entrate Titolo 4t02t06 - Contribut agli investment diretamente destnat
al rimborso dei prestt da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00



D) Spese Titolo 1t00 - Spese corrent (-) 512t389,28

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 4t120,00

E) Spese Titolo 2t04 - Altri trasferiment in conto capitale (-) 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - ttolo 2t04 Altri trasferiment in 
conto capitale

(-) 0,00

F1) Spese Titolo 4t00 - Quote di capitale ammtto dei mutui e prestt obbliga-
zionari

(-) 21t448,66

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

F2) Fondo antcipazioni di liquidità (-) 0,00

G) Somma fnale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2) 44.039,18

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEG-
GE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX 
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINA-
MENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utlizzo avanzo di amministrazione per spese corrent (2) (+) 5t348,08

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destnate a spese corrent in base a specifche di-
sposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destnate a spese di investmento in base a spe-
cifche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 19t574,32

M) Entrate da accensione di prestt destnate a estnzione antcipata dei 
prestt

(+) 0,00

        O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 
(O1=G+H+I+L+M)

29.812,94

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 
2019

(-) 6t058,62

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00

        O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 23.754,32

- Variazione accantonament di parte corrente efetuata in sede di rendi-
conto (+)/(-)

(-) 0,00

        O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 23.754,32

P) Utlizzo avanzo di amministrazione per spese di investmento (2) (+) 61t750,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscrito in entrata (+) 0,00



R) Entrate Titoli 4t00-5t00-6t00 (+) 77t053,60

C) Entrate Titolo 4t02t06 - Contribut agli investment diretamente destnat
al rimborso dei prestt da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destnate a spese corrent in base a specifche di-
sposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 0,00

S1) Entrate Titolo 5t02 per Riscossione credit di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5t03 per Riscossione credit di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5t04 relatve a Altre entrate per riduzioni di atvità fnan-
ziaria

(-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destnate a spese di investmento in base a spe-
cifche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 19t574,32

M) Entrate da accensione di prestt destnate a estnzione antcipata dei 
prestt

(-) 0,00

U) Spese Titolo 2t00 - Spese in conto capitale (-) 148t510,03

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 25t000,00

V) Spese Titolo 3t01 per Acquisizioni di atvità fnanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2t04 - Altri trasferiment in conto capitale (+) 0,00

        Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-
T+L-M-U-U1-V+E)

-15.132,11

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-) 0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00

        Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE -15.132,11

- Variazione accantonament in c/capitale efetuata in sede di 
rendiconto(+)/(-)

(-) 0,00

        Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE -15.132,11

S1) Entrate Titolo 5t02 per Riscossione credit di breve termine (+) 0,00

S2) Entrate Titolo 5t03 per Riscossione credit di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5t04 relatve a Altre entrate per riduzioni di atvità fnan-
ziaria

(+) 0,00

X1) Spese Titolo 3t02 per Concessione credit di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3t03 per Concessione credit di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3t04 per Altre spese per acquisizioni di atvità fnanziarie (-) 0,00

        W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 14.680,83



- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-) 6t058,62

- Risorse vincolate nel bilancio (-) 0,00

        W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO 8.622,21

- Variazione accantonament efetuata in sede di rendiconto(+)/(-) (-) 0,00

        W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO 8.622,21

Saldo iorren te ai fni della ioper tura degli investment pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente (+) 29t812,94

Utlizzo risultato di amministrazione per il fnanziamento di spese corrent 
(H)

(-) 5t348,08

Entrate non ricorrent che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 
2019 (1)

(-) 6t058,62

- Variazione accantonament di parte corrente efetuata in sede di rendi-
conto (+)/(-)(2)

(-) 0,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3) (-) 0,00

Equilibrio di par te iorren te ai fni della ioper tura degli investment plu-
rien.

18.406,24



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE

Capi tolo di
Spesa

Desirizione
Risorse aiian tona te al

01/01/2019

(a)

Risorse aiian tona te
appliia te al bilaniio
dell’eseriizio  2019

(ion segno -)

(i)

Risorse aiian tona te
s tanzia te nella spesa

del bilaniio
dell’eseriizio 2019

(c)

Variazione
aiian tonament

effettua ta in sede di
rendiion to (ion segno

+/-)
(d)

Risorse aiian tona te
nel risul ta to di

amminis trazione al
31/12/2019

(e)=(a)+(i)+(c)+(d)

Fondo antiipazioni di liquidi tà:

To tale Aiian tonamen to - Fondo antiipazioni di liquidi tà: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo perdi te soiie tà par teiipa te:

To tale Aiian tonamen to - Fondo perdi te soiie tà par teiipa te: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo ion tenzioso:

To tale Aiian tonamen to - Fondo ion tenzioso: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo iredit di dubbia esigibili tà:

2142/0 FONDO CREDITI DUBBI E DIFFICILE ESIGIBILITA' (F.C.D.D.E.) 2.859,92 0,00 5.380,77 0,00 8.240,69

To tale Aiian tonamen to - Fondo iredit di dubbia esigibili tà: 2.859,92 0,00 5.380,77 0,00 8.240,69

Al tri aiian tonament:

2140/0 FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO 5.348,08 -5.348,08 677,85 0,00 677,85

To tale Aiian tonamen to - Al tri aiian tonament: 5.348,08 -5.348,08 677,85 0,00 677,85

TOTALE: 8.208,00 -5.348,08 6.058,62 0,00 8.918,54
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Evoluzione del Fondo Pluriennale Viniola to (FPV) nel iorso dell’eseriizio 2019
L’organo di revisione ha verifcato l’evoluzione del fondot  

La composizione del FPV fnale al al 31/12/2019 è la seguenteo

FPV 01/01/2019 31/12/2019

FPV di parte Corrente 3t700,00 4t120,00

FPV di parte Capitale 0,00 25t000,00

FPV per partte fnanziarie 0,00 0,00

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte correnteo

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE 2017 2018 2019

FtPtVt alimentato da entrate vincolate accertate in 
c/competenza

FtPtVt alimentato da entrate libere accertate in 
c/competenza per fnanziare i soli casi ammessi dal 
principio contabile (tratamento accessorio al personale 
e incarichi legali)

FtPtVt alimentato da entrate libere accertate in 
c/competenza per fnanziare i casi di cui al punto 5t4 
letta del principio contabile 4/2

2t700,00 3t700,00 4t120,00

FtPtVt alimentato da entrate vincolate accertate in anni 
precedent

FtPtVt alimentato da entrate libere accertate in anni 
precedent per fnanziare i soli casi ammessi dal 
principio contabile

0,00 0,00 0,00

FtPtVt da riaccertamento straordinario 0,00 0,00 0,00

TOTALE F.P.V. PARTE CORRENTE ACCANTONATO AL
31/12

2.700,00 3.700,00 4.120,00
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Il FPV in spesa c/capitale è stato atvato in presenza di entrambe le seguent condizionio entrata esigibile e tpologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto
5t4  del  principio  applicato  della  contabilità  fnanziaria  così  come  modifcato  dal  DM  1°  marzo  2019t  La  reimputazione  degli  impegni,  secondo  il  criterio
dell’esigibilità, copert dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2019, è conforme all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesat

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitaleo
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE

INVESTIMENTI
2017 2018 2019

FtPtVt alimentato da entrate vincolate e destnate ad 
investment accertate in c/competenza 34t000,00 0,00 25t000,00

FtPtVt alimentato da entrate vincolate e destnate ad 
investment accertate in anni precedent

0,00 0,00 0,00

FtPtVt da riaccertamento straordinario 0,00 0,00 0,00

TOTALE F.P.V. PARTE INVESTIMENTI ACCANTONATO AL
31/12 34.000,00 0,00 25.000,00
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Risul ta to di amminis trazione
L’Organo di revisione ha verifcato e atesta cheo

1t il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, presenta un avanzo di Euro 132t618,56, come risulta dai seguent elemento

GESTIONE

Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al 1 Gennaio 2019 317.281,07

Riscossioni (+) 11t279,60 669t114,71 680.394,31

Pagament (-) 121t192,79 673t980,34 795.173,13

Saldo di iassa al 31 Diiembre 2019 (=) 202.502,25

Pagament per azioni esecutve non regolarizzate
al 31 Dicembre 2019 (-) 0,00

Fondo di iassa al 31 Diiembre 2019 (=) 202.502,25

Residui Atvi (+) 38t894,17 79t902,44 118.796,61

di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base di stima del Dipartimento

finanze.
0,00

Residui Passivi (-) 57t526,24 102t034,06 159.560,30

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Corrent (-) 4.120,00

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto 
Capitale

(-) 25.000,00

Fondo Pluriennale Vincolato per Incremento di 
Atvità Finanziarie (-) 0,00

Risul ta to di Amminis trazione al 31 Diiembre
2019 

(=) 132.618,56

2. il risultato di amministrazione nell’ultmo triennio ha avuto la seguente evoluzioneo
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2017 2018 2019

Risul ta to di amminis trazione (A) 318.338,89 170.213,32 132.618,56

Composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) 10t366,89 8t208,00 8t918,54

Parte vincolata (C) 0,00 0,00 0,00

Parte destnata a investment (D) 0,00 0,00 0,00

Parte disponibile (E=A-B-C-D) 307t972,00 162t005,32 123t700,02

Utlizzo nell’eseriizio 2019 delle risorse del risul ta to d’amminis trazione dell’eseriizio 2018
Risultato d’amministrazione al 31/12/2018

Valori e Mo-
dalitt di utliz-
zo del risulta-
to di ammini-

strazione

Totali Parte disponi-
iile

Parte accantonata Parte Vincolata
Parte destna-
ta agli invest-

mentFCDE Fondo passivi-
tt potenziali Altri fondi Ex lege Trasfer. Mutuo Ente

Copertura dei 
debit fuori 
bilancio

Salvaguardia 
equilibri di 
bilancio

Finanziamento
spese di 
investmento

2t000,00 160t005,32
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Finanziamento
di spese 
corrent non 
permanent

Estnzione 
antcipata dei 
prestt

Altra modalità 
di utlizzo

Utlizzo parte 
accantonata 5t348,08 5t348,08

Utlizzo parte 
vincolata

Utlizzo parte 
destnata agli 
investment

Valore delle 
part non 
utlizzate

160t005,32 160t005,32

Valore 
mone tario  
della par te

Somma del valore delle part non utlizzate = Valore del risultato d’amministrazione dell’anno 2018 al termine dell’esercizio 2019o

L’Organo di revisione ha verifcato il rispeto delle fnalità indicate in ordine di priorità dall’artt 187 cot2 Tuel oltreché da quanto previsto dall’artt187 cot 3-bis Tuel e
dal principio contabile punto 3t3 circa la verifca di congruità del fondo credit dubbia esigibilitàt

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui atvi e passivi al 31/12/2018 come previsto dall’artt 228 del TUEL con ato della Giunta Municipale nt
17 del 9/04/2020 munito del parere dell’Organo di revisionet
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Il riaccertamento dei residui atvi è stato efetuato dai singoli responsabili delle relatve entrate, motvando le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale
cancellazione parziale o totalet
L’Organo di revisione ha verifcato il rispeto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui atvi e passivi dispost dagli artcoli 179, 182, 189 e 190 del TUELt
È stata verifcata la correta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'artt 3, comma 4,
del  dtlgst  nt  118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità fnanziariat  Nelle scriture contabili  dell’Ente persistono residui passivi
provenient dal 2018 e da esercizi precedentt

La gestone dei residui di esercizi precedent a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con ato della Giunta Municipale nt 17 del 09t04t2020 ha comportato
le seguent variazionio

Iniziali Riscossi/Pagat Inserit nel Rendi-
conto Variazioni

Residui Atvi 50t082,36 11t279,60 38t894,17 91,41

Residui Passivi 193t450,11 121t192,79 57t526,24 -14.731,08

I minori residui atvi e passivi derivant dall’operazione di riaiier tamen to disiendono da:
Insussistenze dei residui

attivi
Insussistenze ed economie

dei residui passivi

Gestone corrente non vincolata 0,00 14t285,29

Gestone corrente vincolata

Gestone in conto capitale vincolata

Gestone in conto capitale non vincolata 0,00 445,79

Gestone servizi c/terzi 0,00 0,00

Minori residui 0,00 14.731,08
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Dall’analisi dell’andamento della riscossione in conto residui nell’ultmo quinquennio relatvamente alle principali entrate risulta quanto segueo

Residui attivi Esercizi precedent 2015 2016 2017 2018 2019
Totale residui con-

servat al
31/12/2019

FCDE al
31/12/2019

IMU

Residui iniziali 17t000,00 150t380,09 17t000,00 0,00

Riscosso c/residui al 31/12 150t380,09

Percentuale di riscossione 100,00

Tarsu – Tia - Tari

Residui iniziali 617,59 97,15 9t885,00 11t294,43 116t367,53 28t810,14 8t240,69

Riscosso c/residui al 31/12 109t451,56

Percentuale di riscossione 94,06

Sanzioni per 
violazione iodiie 
della s trada

Residui iniziali 0,00 0,00

Riscosso c/residui al 31/12

Percentuale di riscossione

Fit atvi e ianoni 
pa trimoniali

Residui iniziali 280,00 23t880,07 698,00 0,00

Riscosso c/residui al 31/12 280,00 23t182,07

Percentuale di riscossione 100,00 97,08

Provent 
aiquedotto

Residui iniziali 0,00 0,00

Riscosso c/residui al 31/12

Percentuale di riscossione

Provent da 
permesso di 
ios truire

Residui iniziali 6t552,50 0,00 0,00

Riscosso c/residui al 31/12 6t552,50

Percentuale di riscossione 100,00

Provent ianoni 
depurazione

Residui iniziali 0,00 0,00

Riscosso c/residui al 31/12

Percentuale di riscossione
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Fondo Credit di Dubbia Esigibili tà
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo credit di
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3t3 del principio contabile applicato 4t2t al DtLgst118/2011 e stmtit

DETERMINAZIONE DEL F.C.D.E. CON IL METODO ORDINARIO
Il fondo credit di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2019 da calcolare col metodo ordinario è
determinato applicando al volume dei residui atvi riferit alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale
determinata  come  complemento  a  100  della  media  delle  riscossioni  in  conto  residui  intervenuta  nel
quinquennio precedente rispeto al totale dei residui atvi conservat al primo gennaio degli esercizi stessit
L’ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media semplice,
media ponderata, ecct) in relazione alle singole tpologie di entrata, ma l’ente ha applicato il calcolo della
media semplicet In applicazione del  metodo ordinario,  l’accantonamento a FtCtDtEt iscrito a rendiconto
ammonta a complessivi euro 8t240,69t

Fondo indenni tà di fne manda to
E’ stato costtuito un fondo per indennità di fne mandato, così determinatoo
Somme  già  accantonate  nell’avanzo  del  rendiconto  dell’esercizio  precedente
(eventuale)

Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 677,85

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITÀ FINE MANDATO 677,85

Al tri fondi e aiian tonament
L’Organo di Revisione ha verifcato ha avuto conferma che non vi sono passività potenziali o  probabilit 

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
L’Organo di revisione ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertament e gli impegni di spesa dei
capitoli relatvi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalentt
L’Organo di revisione ha verifcato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi 
e le partte di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, part 7t

SPESA IN CONTO CAPITALE
Si riepiloga la spesa in ion to iapi tale per mairoaggregat:

Macroaggregat Rendiconto 2018 Rendiconto 2019 Variazione

201 Tribut in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00

202 Investment fssi lordi e acquisto di 
terreni 266t794,50 109t158,93 -157t635,57

203 Contribut agli iinvestment 0,00 0,00 0,00

204 Altri trasferiment in conto capitale 0,00 0,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 9t169,38 39t351,10 30t181,72

TOTALE 275.963,88 148.510,03 -127.453,85

20



ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
L’Ente  ha  rispetato  il  limite  di  indebitamento  disposto  dall’artt  204  del  TUEL  otenendo  le  seguent
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate corrento

Entrate da Rendiconto 2017 Import %

1) Entrate corrent di natura tributaria, contributva e perequatva 
(Titolo I)

457t221,23

2) Trasferiment corrent (Titolo II) 18t689,81

3) Entrate extratributarie (Titolo III) 97t537,68

(A) To tale primi  tre t toli di en tra ta Rendiion to 2017 573.448,72

(B) Livello massimo di spesa annua ai sensi dell’ar t. 204 del TUEL 
(10% di A) 57.344,87

Oneri fnanziari da Rendiion to 2019

(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestt 
obbligazionari, aperture di creditori e garanzie di cui all’artcolo 207 
del TUEL al 31/12/2019 (1)

28t558,90

(D) Contribut erariali in c/interessi su mutui 0,00

(E) Ammontare interessi riguardant debit espressamente esclusi dai 
limit di indebitamento

0,00

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F = B - C + D + E) 28t785,97

(G) Ammontare oneri fnanziari complessivi per indebitamento e 
garanzie al neto dei contribut esclusi (G = C - D - E) 28t558,90

Iniidenza perien tuale sul  to tale dei primi  tre t toli delle en tra te 
rendiion to 2017 (G / A * 100)

4,98

(1) la letera C) comprende solo interessi per mutui

Nella  tabella seguen te è dettaglia to il debi to iomplessivo:

Totale deiito contrato

1) Debito complessivo contrato al 31/12/2018 + 573t779,96

2) Rimborsi mutui efetuat nel 2019 - 21t448,66

3) Debito complessivo contrato nell’esercizio 2019 + 0,00

To tale debi to = 552.331,30
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L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzioneo

2017 2018 2019

Residuo debito (+) 613t309,57 594t155,02 573t779,96

Nuovi prestt (+) 0,00 0,00 0,00

Prestt rimborsat (-) 19t154,55 20t375,06 21t448,66

Estnzioni antcipate (-) 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni +/- (da specifcare) 0,00 0,00 0,00

To tale fne anno 594.155,02 573.779,96 552.331,30

Nrt Abitant al 31/12 745 749 720

Debi to medio per abi tan te 797,15 766,06 767,12

Gli  oneri  fnanziari  per  ammortamento  prestt ed  il  rimborso  degli  stessi  in  conto  capitale  registra  la
seguente evoluzioneo

2017 2018 2019

Oneri fnanziari 30t853,01 29t632,50 28t558,90

Quota capitale 19t154,55 20t375,06 21t448,66

To tale fne anno 50.007,56 50.007,56 50.007,56

L’ente nel 2019 non ha efetuato operazioni di rinegoziazione dei mutuit
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negatvo, nel rispeto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato artcolo 1 della Lt
145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019t
Come desumibile dal prospeto della verifca degli equilibri allegato al rendiconto di gestone (allegato 10 del decreto legislatvo 23 giugno 2011, nt 118), come
modifcato dal DM 1t08t2019 infat gli esit sono stat i seguento

• W1 (Risultato di competenza)o € 14t680,83
• W2* (equilibrio di bilancio)o € 8t622,21
• W3* (equilibrio complessivo)o € 8t622,21

* per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1t08t2019 per il rendiconto 2019 si trata di valori con fnalità meramente
conoscitvet
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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
En tra te
In merito all’attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l’Organo di revisione, con riferimento all’analisi di particolari entrate
in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il
recupero dell’evasione sono state le seguenti:

Aiier tament Risiossioni
FCDE

Aiian tonamen to
iompe tenza 2019

FCDE Rendiion to
2019

Recupero evasione IMU 440,74 440,74 0,00 0,00

Recupero evasione 
TARSU/TIA/TARI 867,53 867,53 0,00 0,00

Recupero evasione 
COSAP/TOSAP 0,00 0,00 0,00 0,00

Recupero evasione altri 
tribut 0,00 0,00 0,00 0,00

To tale 1.308,27 1.308,27 0,00 0,00

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

Importo %

Residui atvi al 1/1/2019 17t000,00 100,000%

Residui riscossi nel 2019 0,00 0,000%

Residui eliminat (+) o riaccertat (-) 0,00 0,000%

Residui (da residui) al 31/12/2019 17t000,00 100,000%

Residui della competenza 0,00

Residui  to tali 17.000,00
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FCDE al 31/12/2019 0,00 0,000%

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

Importo Percentuale

Residui atvi al 1/1/2019 17t000,00 100,000%

Residui riscossi nel 2019 0,00 0,000%

Residui eliminat (+) o riaccertat (-) 0,00 0,000%

Residui (da residui) al 31/12/2019 17t000,00 100,000%

Residui della competenza 0,00

Residui  to tali 17.000,00

FCDE al 31/12/2019 0,00 0,000%

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

Importo Percentuale

Residui atvi al 1/1/2019 0,00 100,000%

Residui riscossi nel 2019 0,00 0,000%

Residui eliminat (+) o riaccertat (-) 0,00 0,000%

Residui (da residui) al 31/12/2019 0,00 0,000%

Residui della competenza 38t310,87

Residui  to tali 38.310,87
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FCDE al 31/12/2019 0,00 0,000%

TARSU -TIA - TARI

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

Importo Percentuale

Residui atvi al 1/1/2019 21t894,17 100,000%

Residui riscossi nel 2019 0,00 0,000%

Residui eliminat (+) o riaccertat (-) 0,00 0,000%

Residui (da residui) al 31/12/2019 21t894,17 100,000%

Residui della competenza 6t915,97

Residui  to tali 28.810,14

FCDE al 31/12/2019 8.240,69 28,603%

Con tribut per permessi di ios truire
Gli accertament negli ultmi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzioneo

Contriiut permessi di costruire e relatve sanzioni 2017 2018 2019
Accertamento 11t026,46 5t361,11 6t552,50

Riscossione 11t026,46 5t361,11 6t552,50
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La destnazione percentuale del contributo al fnanziamento della spesa del ttolo 1 è stata la seguenteo

Contriiut per permessi a costruire e relatve sanzioni destnat a spesa corrente

Anno Importo % per spesa corrente

2017 11t026,46 100,000%

2018 0,00 0,000%

2019 0,00 0,000%

Provent dei beni dell’en te: ft atvi e ianoni pa trimoniali
Le entrate accertate nell’anno 2019 sono diminuite di Euro 13t775,83 rispeto a quelle dell’esercizio 2018 per i seguent motvio

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per ft atvi e canoni patrimoniali è stata le seguenteo

Importo Percentuale

Residui atvi al 1/1/2019 280,00 100,000%

Residui riscossi nel 2019 280,00 100,000%

Residui eliminat (+) o riaccertat (-) 0,00 0,000%

Residui (da residui) al 31/12/2019 0,00 0,000%

Residui della competenza 698,00

Residui  to tali 698,00

FCDE al 31/12/2019 0,00 0,000%
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Spese iorrent
La comparazione delle spese corrent, riclassifcate per macroaggregat, impegnate negli ultmi due esercizi evidenziao

Macroaggregat Rendiconto 2018 Rendiconto 2019 Variazione

101 Reddit da lavoro dipendente 126t859,68 127t756,00 896,32

102 Imposte e tasse a carico ente 11t057,81 10t066,95 -990,86

103 Acquisto beni e servizi 272t558,97 287t447,19 14t888,22

104 Trasferiment corrent 53t905,78 55t467,64 1t561,86

107 Interessi passivi 29t632,50 28t558,90 -1t073,60

108 Altre spese per reddit di capitale 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste corretve delle entrate 0,00 892,60 892,60

110 Altre spese corrent 14t787,62 2t200,00 -12t587,62

TOTALE 508.802,36 512.389,28 3.586,92
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Spese per il personale
La spesa per reddit di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2019, e le relatve assunzioni hanno rispetatoo

– i vincoli dispost dall’artt 3, comma 5 e 5 quater del DtLt 90/2014, dell’artt1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell’artt16 comma 1 bis del DtLt 113/2016, e
dall’artt 22 del DtLt 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli ent sogget al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge
208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli ent che nel 2015 non erano assoggetat al pato di stabilità»

– i vincoli dispost dall’artt 9, comma 28 del DtLt 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contrat di collaborazione
coordinata e contnuatva» che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 44t779,40»

– l’obbligo  di  riduzione della  spesa  di  personale  disposto dall’artt  1  comma 557 della  Legge 296/2006 rispeto a  valore  del  2008 che  risulta  di  euro
172t892,09»

– il limite di spesa degli ent in precedenza non sogget ai vincoli del pato di stabilità interno»
– l’artt40 del Dt Lgst 165/2001»
– l’artt 22, cot2 del DtLt nt 50/2017o tale artcolo ha modifcato l’artt 1, cot 228, secondo periodo, della Lt nrt 208/2015, prevedendo, a partre dal 2017, per i

Comuni con popolazione compresa tra i 1t000 ed i 3t000 abitant che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della
media delle entrate corrent registrate nei cont consuntvi dell'ultmo triennio, l’innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%»

– l’ammontare complessivo delle risorse destnate annualmente al tratamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell’artt23 del Dt Lgst
75/2017 assumendo a riferimento l’esercizio 2016t

Gli oneri della contratazione decentrata impegnat nell’anno 2019, non superano il corrispondente importo impegnato per l’anno 2018 e sono automatcamente
ridot in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall’artt9 del DtLt 78/2010t

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2019 rientra nei limit di cui all’artt1,  comma 562 per i Comuni non sogget al pato di stabilità della Legge 296/2006

Media 2008 Rendiconto 2019

Spese macroaggregato 101 164t104,52 127t756,00

Spese macroaggregato 103 0,00 0,00

Irap macroaggregato 102 8t787,57 7t679,14

Altre speseo 0,00 41t270,50

To tale spese di personale (A) 172.892,09 176.705,64
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(-) Component escluse (B) 966,48

(-) Altre component escluseo 32t988,52

di cui rinnovi contratuale

(=) Component assoggetta te al limi te di spesa A-B 172.892,09 142.750,64

30



RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifia rapport di debi to e iredi to ion i propri ent s trumen tali e le soiie tà ion trolla te e par teiipa te
Credit e debit reiiproii
L’Organo di revisione, ai sensi dell’artt11, comma 6 lett J del dtlgst118/2011, ha verifcato che è stata efetuata la conciliazione dei rapport creditori e debitori tra
l’Ente e gli organismi partecipatt

Cost tuzione di soiie tà e aiquis to di par teiipazioni soiie tarie
L’Ente, nel corso dell’esercizio 2019, non ha proiedu to alla costtuzione di nuove società o all’acquisizione di nuove partecipazioni societariet

Razionalizzazione periodiia delle par teiipazioni pubbliihe
L’Ente ha provveduto in data 23/12/2020 all’analisi dell’asseto complessivo di tute le partecipazioni possedute, direte e indirete, predisponendo, ove ricorrano i
presuppost, un piano di riasseto per la loro razionalizzazionet
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CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestone sono rilevat i component positvi e negatvi secondo criteri di competenza economica così sintetzzato

CONTO ECONOMICO

2018 2019

A Componenti positivi della gestione 618.928,62 574.254,52

B Componenti negativi della gestione 539.759,91 554.125,54

Risul ta to della gestone 79.168,71 20.128,98

C Proventi ed oneri finanziari -29.631,52 -28.556,41

Provent fnanziari 0,98 2,49

Oneri fnanziari 29t632,50 28t558,90

D Rettifica di valore attivit  finanziarie 0,00 0,00

Rivalutazioni 0,00 0,00

Svalutazioni 0,00 0,00

Risul ta to della gestone operatva 49.537,19 -8.427,43

E Proventi straordinari 4.521,59 14.392,15

E Oneri straordinari 11.072,42 892,60

Risul ta to prima delle impos te 42.986,36 5.072,12

IRAP 9t331,31 9t408,55
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Risul ta to di eseriizio 33.655,05 -4.336,43

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità fnanziaria (atraverso la matrice di correlazione di
Arconet) e con la rilevazione, con la tecnica della partta doppia delle scritura di assestamento e retfcat
Nella predisposizione del conto economico sono stat rispetat i principi di competenza economica ed in partcolare i criteri di valutazione e classifcazione indicat
nei punt da 4t1 a 4t36, del principio contabile applicato nt4/3t

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefcient indicat al punto 4t18 del principio contabile applicato 4/3t
Le quote d’ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortzzabili (o schede equivalent)»
Le quote di ammortamento rilevate negli ultmi tre esercizi sono le seguento

QUOTE DI AMMORTAMENTO

2017 2018 2019

67t715,17 71t770,86 79t944,90
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I provent e gli oneri straordinari si riferisconoo
SALDO

PROVENTI STRAORDINARI

5.2.2 Insussistenze del passivo

5t2t2t01 Insussistenze del passivo 14t286,49

5.2.3 Sopravvenienze attive

5t2t3t01 Rimborsi di imposte 0,00

5t2t3t99 Altre sopravvenienze atve 91,41

5.2.4 Plusvalenze

5t2t4t01 Plusvalenza da alienazione di beni materiali 14,25

5t2t4t02 Plusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodot 0,00

5t2t4t03 Plusvalenza da alienazione di beni immateriali 0,00

5t2t4t04 Plusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferiment di capitale 0,00

5t2t4t05 Plusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investmento 0,00

5t2t4t06 Plusvalenze da alienazione di ttoli obbligazionari a breve termine 0,00

5t2t4t07 Plusvalenze da alienazione di ttoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00

5.2.9 Altri proventi straordinari

5t2t9t01 Entrate derivant da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00

5t2t9t02 Permessi di costruire 0,00

5t2t9t99 Altri provent straordinari ntatct 0,00

TOTALE 14.392,15

ONERI STRAORDINARI

5.1.1 Sopravvenienze passive

5t1t1t01 Arretrat al personale dipendente 0,00

5t1t1t02 Arretrat per oneri per il personale in quiescenzao pensioni, pensioni integratve e altro 0,00
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5t1t1t03 Rimborsi 892,60

5t1t1t99 Altre sopravvenienze passive 0,00

5.1.2 Insussistenze dell'attivo

5t1t2t01 Insussistenze dell'atvo 0,00

5t1t3 Trasferiment in conto capitale 

5t1t3t01 Trasferiment in conto capitale per assunzione di debit di amministrazioni pubbliche 0,00

5t1t3t02 Trasferiment in conto capitale per assunzione di debit di Famiglie 0,00

5t1t3t03 Trasferiment in conto capitale per assunzione di debit di imprese 0,00

5t1t3t04 Trasferiment in conto capitale per assunzione di debit di Isttuzioni sociali Private - ISP 0,00

5t1t3t05 Trasferiment in conto capitale per assunzione di debit della UE e del Resto del Mondo 0,00

5t1t3t11
Trasferiment in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di amministrazioni 
pubbliche

0,00

5t1t3t12 Trasferiment in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di famiglie 0,00

5t1t3t13 Trasferiment in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di imprese 0,00

5t1t3t14 Trasferiment in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di ISP 0,00

5t1t3t15
Trasferiment in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore della UE e del Resto
del Mondo

0,00

5t1t3t16 Trasferiment in conto capitale a ttolo di ripiano disavanzi pregressi a amministrazioni pubbliche 0,00

5t1t3t17 Trasferiment in conto capitale a ttolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,00

5t1t3t18 Trasferiment in conto capitale a ttolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 0,00

5t1t3t19 Trasferiment in conto capitale a ttolo di ripiano disavanzi pregressi a Isttuzioni sociali Private - ISP 0,00

5t1t3t20 Trasferiment in conto capitale a ttolo di ripiano disavanzi pregressi alla UE e al Resto del Mondo 0,00

5t1t3t21 Altri trasferiment in conto capitale a amministrazioni pubbliche 0,00

5t1t3t22 Altri trasferiment in conto capitale a Famiglie 0,00

5t1t3t23 Altri trasferiment in conto capitale a Imprese 0,00
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5t1t3t24 Altri trasferiment in conto capitale a Isttuzioni sociali Private - ISP 0,00

5t1t3t25 Altri trasferiment in conto capitale alla UE e al Resto del Mondo 0,00

5.1.4 Minusvalenze

5t1t4t01 Minusvalenza da alienazione di beni materiali 0,00

5t1t4t02 Minusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodot 0,00

5t1t4t03 Minusvalenza da alienazione di beni immateriali 0,00

5t1t4t04 Minusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferiment di capitale 0,00

5t1t4t05 Minusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investmento 0,00

5t1t4t06 Minusvalenze da alienazione di ttoli obbligazionari a breve termine 0,00

5t1t4t07 Minusvalenze da alienazione di ttoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00

5.1.9 Altri oneri straordinari

5t1t9t01 Altri oneri straordinari 0,00

TOTALE 892,60
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STATO PATRIMONIALE
Nello stato patrimoniale sono rilevat gli element dell’atvo e del passivo, nonché le variazioni che gli element patrimoniali hanno subito per efeto della gestonet
I valori patrimoniali al 31/12/2019 e le variazioni rispeto all’anno precedente sono così rilevato

STATO PATRIMONIALE

Attivo 01/01/2019 Variazioni 31/12/2019

Immobilizzazioni immateriali 2t852,20 -951,60 1t900,60

Immobilizzazioni materiali 2t257t008,90 79t579,26 2t336t588,16

Immobilizzazioni fnanziarie 0,00 0,00 0,00

To tale immobilizzazioni 2.259.861,10 78.627,66 2.338.488,76

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Credit 78t285,44 62t684,54 140t969,98

Altre atvità fnanziarie 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 317t281,07 -114t778,82 202t502,25

To tale atvo iiriolan te 395.566,51 -52.094,28 343.472,23

Ratei e riscont 0,00 0,00 0,00

To tale dell'atvo 2.655.427,61 26.533,38 2.681.960,99

Passivo

Pa trimonio netto 1.805.947,45 2.216,07 1.808.163,52

Fondo rischi e oneri 0,00 0,00 0,00

Tratamento di fne rapporto 0,00 0,00 0,00

Debit 722t089,56 -13t695,60 708t393,96

Ratei, riscont e contribut agli investment 127t390,60 38t012,91 165t403,51
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To tale del passivo 2.655.427,61 26.533,38 2.681.960,99

Cont d'ordine 6.067,20 133.366,47 139.433,67

Per quan to ionierne l’obbligo di aggiornamen to degli inven tari si segnala:

Inventario di setore Ultmo anno di ag-
giornamento

Immobilizzazioni immateriali 2019

Immobilizzazioni materiali di cuio

- inventario dei beni immobili 2019

- inventario dei beni mobili 2019

Immobilizzazioni fnanziarie 2019

Rimanenze 2019

La verifca degli element patrimoniali al 31/12/2019 ha evidenziatoo

Atvo
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscrite nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicat nel punto 6t1 del principio contabile applicato 4/3t I valori iscrit
trovano corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle scriture contabilit
L’ente ha terminato le procedure di valutazione dei cespit rispeto ai nuovi criteri stabilit dal principio 4/2t
L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventarioo esistono rilevazioni sistematche ed aggiornate sullo stato della
efetva consistenza del patrimonio dell’entet
L’Organo di revisione ha verifcato che l’ente ha efetuato la conciliazione fra inventario contabile e inventario fsicot
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Credit
E’ stata verifcata la conciliazione tra residui atvi diversi da quelli di fnanziamento e l’ammontare dei credit di funzionamento, come indicato al punto 6t2b1 del
principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo credit di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione creditt
Il fondo svalutazione credit pari a Euro 8t240,69 è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferiscet

Disponibili tà liquide
È stata verifcata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2019 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri deposit
bancari e postalit

Passivo
Pa trimonio netto
La variazione del neto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell’eserciziot

VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO

Importo

Risultato economico dell'esercizio (+/-) -4t336,43

Contributo permesso di costruire destnato al ttolo 2 (+) 6t552,50

Contributo permesso di costruire resttuito (-) 0,00

Diferenza positva di valutazione partecipazioni con il metodo
del patrimonio neto

(+) 0,00

Variazione al pa trimonio netto (=) 2.216,07
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Il patrimonio neto è così suddivisoo

PATRIMONIO NETTO

Importo

Fondo di dotazione -410t516,99

Riserve 2t223t016,94

da Risultati economici positivi o negativi esercizi precedenti 174.050,47

da capitale 0,00

da permessi di costruire 11.913,61

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e
per i beni culturali 2.037.052,86

altre riserve indisponibili 0,00

Risultato economico dell'esercizio -4t336,43

To tale pa trimonio netto 1.808.163,52

Debit
Per i debit da fnanziamento è stata verifcata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2019 con i debit residui in sorte capitale dei prestt in essere
(rilevabili dai prospet riepilogatvi e/o dai piani di ammortamento dei mutui)» per gli altri debit è stata verifcata la conciliazione con i residui passivi diversi da
quelli di fnanziamentot

Ra tei, risiont e ion tribut agli investment
Le somme iscrite sono state calcolate nel rispeto del punto 6t4tdt del principio contabile applicato 4/3t Nella voce sono rilevate concessioni pluriennali riferite
contribut agli investment per Euro 165t403,51 riferit a contribut otenut da Amministrazioni Pubblichet L’importo al 01/01/2019 dei contribut per investment
è stato ridoto di Euro 1t338,19 quale quota annuale di contributo agli investment proporzionale alla quota di ammortamento del bene fnanziato dal contributot
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RELAZIONE ALLA GIUNTA DEL RENDICONTO
L’Organo di revisione prende ato che l’ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall’artcolo 231 del TUEL, secondo le modalità 
previste dall’artt11, comma 6 del dtlgst118/2011 e in partcolare risultanoo

a) i criteri di valutazione (con partcolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
b) le principali voci del conto del bilancio
c) l’elenco analitco delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
d) gli esit della verifca dei credit/debit con gli organismi partecipat

Nella relazione sono illustrate le gestoni dell’ente, i criteri di valutazione utlizzat, nonché i fat di rilievo verifcatsi dopo la chiusura dell’eserciziot
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CONCLUSIONI
Tenuto conto di tuto quanto esposto, rilevato e proposto si atesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestone e si esprime giudizio positvo per
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio fnanziario 2019 t

L'ORGANO DI REVISIONE

Carrera Dott Ernesto
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