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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018
L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio
finanziario per l’anno 2018, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2018 operando ai sensi e
nel rispetto:


del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali»;



del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;



degli schemi di rendiconto di cui all’allegato 10 al d.lgs.118/2011;



dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;



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

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 del Comune
di Marzabotto che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Marzabotto, lì 15/04/2019
L’ORGANO DI REVISIONE
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INTRODUZIONE
Il sottoscritto Dott. Paolo Villa revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 88 del
31/10/2017;
 ricevuta in data 06/04/2019 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l’esercizio 2018, approvati con delibera della giunta comunale n. 50 del 05/04/2019, completi
dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):
a) Conto del bilancio;
b) Conto economico
c) Stato patrimoniale;
e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:


la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo con allegato l’indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti;



la delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;



il conto del tesoriere (art. 226 TUEL);



il conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);



il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;



il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;



il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;




il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie ;
il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati ;



la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;



la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

-



il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione ;



il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali (non allegato in quanto non ricorre la fattispecie);



il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
(non allegato in quanto non ricorre la fattispecie);



il prospetto dei dati SIOPE;



l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;



l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al , decreto legislativo 23 giugno
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2011, n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della
gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;


la tabella dei nuovi parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;



il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227/TUEL, c. 5);



l’inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7) agli atti del settore servizi finanziari;



la nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a
strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata
(art. 62, comma 8 della Legge 133/08);



il prospetto spese di rappresentanza anno 2018 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M.
23/1/2012);



la certificazione rispetto obiettivi anno 2018 del saldo di finanza pubblica;



l’attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura
dell’esercizio di debiti fuori bilancio (conservata agli atti del settore servizi finanziari);



la relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso;



elenco delle entrate e spese non ricorrenti;

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 con le relative delibere di variazione;
 viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
 visto in particolare l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
 visto il D.lgs. 118/2011
 visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2018;
 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n.92 del
28/12/2016;
RILEVATO


che l’Ente non è in dissesto;




che l’Ente non sta attuando un piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
che l’Ente partecipa ad un’Unione (Unione dei comuni dell’Appenino Bolognese) e ad un
consorzio di Comuni (Co.Se.A. consorzio servizi ambientali);

TENUTO CONTO CHE
 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute
nell’art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di
tecniche motivate di campionamento;
 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
 si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate
nel corso dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti,
anche nel corso dell’esercizio provvisorio;

RIPORTA
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2018.
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CONTO DEL BILANCIO
Verifiche preliminari
L’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di
campionamento:


la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità
alle disposizioni di legge e regolamentari;



la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture
contabili;



il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e
degli impegni;



la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza finanziaria;



la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in
base alle relative disposizioni di legge;



l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei
servizi per conto terzi;



il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle
d’investimento;



il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nel caso negativo della corretta applicazione
delle sanzioni;



il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;



il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;



i reciproci rapporti di credito e debito al 31/12/2018 con le società partecipate;



che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL
con delibera n. 42 in data 27/07/2018;



che l’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio;



che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 40 del
22/03/2019 come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;

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


risultano emessi n. 9696 reversali e n. 5651 mandati;



i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (e/o contratti)
e sono regolarmente estinti;



non è stato ricorso all’anticipazione di tesoreria né effettuati utilizzi, in termini di cassa, di
entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti;



non è stato fatto ricorso all’indebitamento ;



gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto
della loro gestione entro il 30 gennaio 2019, allegando i documenti previsti;



I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con
il conto del tesoriere dell’ente, banca CARISBO SpA, reso entro il 30 gennaio 2019 e si
compendiano nel seguente riepilogo:
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Risultati della gestione
Fondo di cassa
Il fondo di cassa al 31/12/2017 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili dell’Ente.

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere)

1.609.848,96

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

1.609.848,96

Nel conto del tesoriere al 31/12/2018 sono indicati pagamenti per azioni esecutive per euro 0,00.

La situazione di cassa dell’Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale
presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31/12 di ciascun
anno, è la seguente:

SITUAZIONE DI CASSA
2016

2017

2018

Disponibilità

1.341.909,39

1.130.340,21

1.609.848,96

Anticipazioni

686.244,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.

Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 212.857,02.
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La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione
a bilancio dell’avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2018 la
seguente situazione:
EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

1.130.340,21

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)

(+)

43.334,16

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

14.461,51

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

5.461.344,00
0,00

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

(+)

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

4.755.135,47

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

(-)

44.669,26

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

(-)

105.988,48

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

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

584.423,44

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL™EQUILIBRIO EX
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL™ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

36.527,47

(+)

0,00

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

0,00

(+)

0,00

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

(-)

44.866,33

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

(+)

0,00
576.084,58

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M
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EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

503.823,43

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

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

(+)

716.599,78

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

3.958.854,61

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

0,00

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

(+)

44.866,33

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

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

3.943.999,55

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

(-)

1.117.482,77

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00
162.661,83

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

EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Totale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

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

(+)

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00
738.746,41

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
576.084,58

Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

36.527,47

(-)

505.389,99

(-)

34.167,12

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2018
Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di
cui all’allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed
esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori
pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e
reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento.

La composizione del FPV finale 31/12/2017 è la seguente:
FPV

01/01/2018

31/12/2018

FPV di parte corrente

43.334,16

44.669,26

FPV di parte capitale

716.599,78

1.117.482,77

Il FPV di parte capitale deriva per € 664.946,17 dalla gestione di competenza e per € 497.205,86
dalla gestione dei residui.

Entrate e spese non ricorrenti
Al risultato di gestione 2018 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di
carattere eccezionale e non ripetitivo.
ENTRATE CORRENTI NON RIPETITIVE
E.56.0 ADDIZIONALE ERARIALE EX ECA

2.240,49

E.65.0 RECUPERO ESERCIZI DECORSI IMU

125.801,70

E.85.0 RECUPERO TARI SU ESERCIZI DECORSI

392.214,98

E.91.0 RECUPERO TARSU ESERCIZI DECORSI

42.570,74

E.94.0 RECUPERO TARES SU ESERCIZI DECORSI

58.276,19

E.97.0 RECUPERO TASI SU ESERCIZI DECORSI

5.677,60

E.162.0 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE,AMMINISTRATIVE, EUROPEE

18.037,32

E.167.0 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA' PER AFFIDAMENTO
INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE (VEDI USCITA CAP.4120)

10.919,00

E.183.0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

48.000,00

E.234.0 TRSAFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTI PACE E MEMORIA (VEDI USCITA CAP.5030-5029)

12.600,00

E.239.0 TRASFERIMENTO DA UNIONE PER PROGETTO "SPUR-CITTA' ETRUSCHE"

10.000,00

E.272.0 SANZIONI SU OMESSI VERSAMENTI DI TRIBUTI LOCALI

14.394,39

E.273.0 SANZIONI SU OMESSI VERSAMENTI DI TRIBUTI LOCALI (IMPRESE)

16.542,83

E.370.0 RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA FAVOREVOLE

20.221,64

E.379.0 INTERESSI ATTIVI RICONOSCIUTI A SEGUITO SENTENZA FAVOREVOLE

3.194,46
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E.381.0 RIMBORSO SPESA COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI (VEDI USCITA

936,41

E.383.0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI BENI MOBILI

7.944,35

E.384.0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI AI BENI IMMOBILI

2.088,48
Totale Entrate

793.860,58

SPESE CORRENTI NON RIPETITIVE
U.50.18 ARRETRATI CONTRATTUALI-PERSONALE A TEMPO IND. ASSEGNATO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI-

243,21

U.153.0 RIMBORSO AL COMUNE DI CASTEL D'AIANO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI RIVALSA PER SEGRETERIA
CONVENZIONATA

2.428,11

U.200.18 ARRETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO IND.DELLA SEGRETERIA GENERALE-

551,95

U.269.0 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI

2.850,58

U.500.18 ARRETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO IND.DELLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA-

1.410,46

U.600.18 ARRETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO IND.DELLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI

675,65

U.800.18 ARRETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO IND.DELL'UFFICIO TECNICO--

2.342,34

U.835.0 RIMBORSO AL COMUNE DI GAGGIO MONTANO PERSONALE UFFICIO TECNICO

15.811,90

U.843.0 INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO SOGGETTI ATTUATORI(VEDI ENTRATA CAP.
381 )

936,41

U.900.9 SPESE PERSONALE ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

2.086,82

U.900.18 ARRETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELL'ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE-

764,41

U.905.0 SPESE PERSONALE ANAGRAFE,STATO CIVILE, ELETTORALE:LAVORO STRAORDINARIO TEMPI INDETERMINATI IN
OCCASIONE DELLE ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI

8.535,47

U.916.0 ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI POPOLARI ED ELEZIONI

5.538,16

U.921.0 ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI ED ELETTORALI

7.554,00

U.923.0 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER STRAORDINARIO ELETTORALE SVOLTO DALLA POLIZIA MUNICIPALE

965,85

U.999.0 IMPOSTA REGIONALE IRAP - PERSONALE ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI

725,52

U.1000.18 ARRETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEGLI ALTRI SERVIZI GENERALI-

721,36

U.1128.0 ARRETRATI CONTRATTUALI SU STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

178,98

U.1370.18 arrETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL SACRARIO-

213,42

U.1455.0 SANZIONI PER TARDI PAGAMENTI

161,58

U.3000.18 ARRETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE-

303,43

U.4120.0 INCARICO PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MATERNE (VEDI ENTRATA CAP.167)

12.918,99

U.4600.18 ARRETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA-

50,48

U.4950.0 TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA PER PROGETTO "SPUR-CITTA' ETRUSCHE"

10.000,00

U.5000.18 ARRETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA BIBLIOTECA-

382,20

U.5029.0 PROGETTO PACE E DIRITTI CONTRO I MURI - TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI (VEDI ENTRATA CAP. 234)

13.200,00

U.5030.0 SPESE PER ATTIVITA' LEGATE ALLA MEMORIA (VEDI ENTRATA CAP.234)

3.000,00

U.5400.18 ARRETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-

1.213,28

U.5500.18 ARRETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ILLUMINAZIONE PUBBLICA-

179,21

U.5464.1 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO VIABILITA- POTATURE ALBERI (VEDI ENTRATA CAP.183)
25.000,00
U.5467 PARTE – SPESE SGOMBERO NEVE (VEDI ENTRATA CAP.183)
23.000,00
U.5500.19 ARRETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV.CONNESSI-

82,78

U.5600.18 ARRETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-

190,98

U.5626.0 SPESE DOVUTE PER SANZIONI

30,00

U.6000.18 ARRETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

495,30

U.6100.18 ARRETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO-

7,16

U.6300.18 ARRETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE-

889,76

U.6600.18 ARRETRATI CONTRATTUALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL SERVIZIO NECROSCOPICO-

180,87
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Totale Uscite

158.258,45

Sbilancio entrate meno spese non ripetitive
635.575,13

Risultato di amministrazione
L’organo di revisione ha verificato e attesta che:
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018, presenta un avanzo di Euro 2.251.679,65,
come risulta dai seguenti elementi:

GESTIONE
Residui

Competenza

TOTALE

Fondo cassa al 1° Gennaio

1.130.340,21

RISCOSSIONI

(+)

1.909.202,67

7.769.676,59

9.678.879,26

PAGAMENTI

(-)

1.484.835,78

7.714.534,73

9.199.370,51

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.609.848,96

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.609.848,96

RESIDUI ATTIVI

(+)

1.728.251,60

2.372.382,18

4.100.633,78

2.326,70

0,00

2.326,70

484.202,13

1.812.448,93

2.296.651,06

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

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

44.669,26

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

1.117.482,77

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2018(A) (2)

(=)

2.251.679,65

L’andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi cinque anni è
il seguente:
Descrizione

2014

2015

2016

2017

2018

Risultato di amministrazione

1.129.391,71

1.919.815,46

2.184.796,71

2.608.941,41

2.251.679,65
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Il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche conto
della natura del finanziamento:
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Parte Accantonata
GESTIONE
TOTALE

1.669.985,35

Fondo crediti di dubbia esigibilità

32.765,45

Fondo contenzioso
Fondo passività potenziali

9.460,94

Fondo rinnovi contrattuali

1.648,15
33.600,48

Altri accantonamenti: indennità fine mandato Sindaco

1.747.460,37

Totale parte accantonata (B)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Parte Vincolata
GESTIONE
TOTALE
Parte vincolata
272.767,95

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

37.305,37

Vincoli derivanti da trasferimenti

35,24

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli da specificare

0,00
310.108,56

Totale parte vincolata ( C)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Parte Investimenti
GESTIONE
TOTALE
Parte destinata agli investimenti
287.025,72

Totale parte destinata agli investimenti (D)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Parte Disponibile
GESTIONE
TOTALE
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

-92.915,00

-
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Variazione dei residui anni precedenti
La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato
con atto G.C. n 40 del 22/03/2019 ha comportato le seguenti variazioni:
Gestione dei residui

Importo parziale

Importo totale

67.178,26

Maggiori residui attivi riaccertati (+)

-708.445,89

Minori residui attivi riaccertati (-)

71.148,85

Minori residui passivi riaccertati (+)
Saldo Gestione Residui

-570.118,78

Analisi anzianità dei residui
2013
E ANNI
PRECEDENTI

Residui

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

ATTIVI
TITOLO I
di cui Tarsu/tari
di cui F.S.R o
TITOLO II
di cui trasf. Stato
di cui trasf.
TITOLO III
di cui Tia

74.869,94

44.888,91

121.269,87

268.192,87

238.471,53

1.243.933,24

1.991.626,36

62.579,82

39.807,28

63.300,95

256.263,22

190.318,03

581.764,14

1.194.031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.851,08

11.780,19

117.923,70

153.384,86

286.939,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.600,00

12.600,00

56.697,12

61.506,57

275.569,49

118.706,47

14.349,02

219.594,63

746.423,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.857,84

0,00

34.477,81

22.309,67

0,00

2.388,65

102.031,13

756,11

97,22

134.896,71

45.678,08

10.666,32

29.043,34

221.136,00

131.567,06

106.395,48

400.690,44

398.679,53

370.744,25

1.616.912,73

3.024.989,49

84.532,53

29.000,00

166.161,57

1.014,92

11.413,06

734.898,50

1.027.020,58

di cui TRASF.

0,00

0,00

5.251,30

0,00

0,00

17.160,00

22.411,00

di cui TRASF.

0,00

0,00

12.941,18

946,62

7.666,15

641.801,90

663.354,00

di cui Fitti Attivi
di cui sanzioni
Tot. Parte corrente
TITOLO IV
STATO CAP
REG. CAP
TITOLO V
Tot. Parte capitale
TITOLO IX
TOTALE

0,00

0,00

403,95

0,00

0,00

0,00

403,95

84.532,53

29.000,00

166.565,52

1.014,92

11.413,06

734.898,50

1.027.424,53

8.956,09

2.165,99

2.815,61

7.851,11

5.860,01

20.570,95

48.219,76

225.055,68

137.561,47

570.071,57

407.545,56

388.017,32

2.372.382,18

4.100.633,78

PASSIVI
TITOLO I

1.521,33

0,00

0,00

12.839,32

325.333,04

1.043.712,67

1.383.406,36

TITOLO II

57.743,52

30.360,00

0,00

120,90

31.018,34

670.389,54

789.632,30

6.216,96

2.054,18

2.736,80

7.745,80

6.511,94

98.346,72

123.612,40

65.481,81

32.414,18

2.736,80

20.706,02

362.863,32

1.812.448,93

2.296.651,06

TITOLO VII
TOTALE
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Conciliazione dei risultati finanziari
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione
scaturisce dai seguenti elementi:

Dimostrazione risultato di amministrazione 2018
Gestione di competenza
Fondo pluriennale vincolato di entrata

+

759.933,94

Totale accertamenti di competenza

+

10.142.058,77

Totale impegni di competenza

-

9.526.983,66

Fondo pluriennale vincolato di spesa

-

1.162.152,03

SALDO GESTIONE COMPETENZA

=

212.857,02

Maggiori residui attivi riaccertati

+

67.178,26

Minori residui attivi riaccertati

-

708.445,89

Minori residui passivi riaccertati

+

71.148,85

Impegni confluiti nel FPV

-

SALDO GESTIONE RESIDUI

=

-570.118,78

SALDO GESTIONE COMPETENZA

+

212.857,02

SALDO GESTIONE RESIDUI

+

-570.118,78

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO

+

540.350,80

AVANZO
ESERCIZI
APPLICATO

+

2.068.590,51

=

2.251.679,65

Gestione dei residui

Riepilogo

PRECEDENTI

NON

AVANZO D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018

VERIFICA CONGRUITA’ FONDI
Fondo Pluriennale vincolato
Il Fondo Pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria
di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..
L’Organo di revisione ha verificato, con la tecnica del campionamento, che il FPV di spesa
c/capitale è stato attivato in presenza delle seguenti condizioni:
-

Entrata esigibile
Tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio contabile
applicato della competenza potenziata (spesa impegnata o, nel caso di lavori pubblici,
gara bandita).

L’Organo di revisione ha verificato, con la tecnica del campionamento, che la reimputazione degli
impegni, secondo il criterio dell’esigibilità, è conforma all’evoluzione del cronoprogramma di
spesa.
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L’Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell’esercizio le entrate esigibili che hanno
finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui
all’All.4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella
corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimento o
libero, a seconda della fonte di finanziamento.

Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo
crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al
D.Lgs.118/2011 e s.m.i..
Per la determinazione del F.C.D.E. l’Ente ha utilizzato il:


Metodo ordinario

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2017 da calcolare col metodo
ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia
esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in
conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati
al primo gennaio degli stessi esercizi.
L’Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto la modalità di calcolo applicata (media
semplice) in relazione ai singoli capitoli di entrata.
In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto ammonta
a complessivi euro 1.669.985,35.
Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l’Organo di revisione ha verificato:
1) L’eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla
loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, e contestualmente iscritti
nel conto del patrimonio
2) L’iscrizione di tali crediti 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, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero

Fondi spese e rischi futuri
Fondo contenziosi
Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti
accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell’esercizio
precedente. In occasione della prima applicazione dei principi contabili è inoltre necessario
stanziare il fondo per tutto il contenzioso in essere, il cui importo, se di ammontare elevato, può
essere spalmato sul bilancio dei tre esercizi. Il contenzioso per il quale sussiste l’obbligo di
accantonamento è quello per il quale vi è una “significativa probabilità di soccombenza”.

Calcolo accantonamento al Fondo rischi per contenzioso in essere a 31/12/2018
Estremi causa
(RG)

Oggetto

Controparte

R.G.N.975/2016

Violazione
privacy

R.G. 12665

Compenso professionale

Avv. B. G.

RGR 526/2018 (CTP)

Tassa rifiuti

V.A.

Valore
causa

Spese di
Importo
soccomben accanto
za
nato

normativa
B.P.

4.000,00

€ 5.000,00

€
5.000,00

€ 21.207,00

€ 5.000,00

€
5.000,00

€ 2.000,00

€
2.000,00
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Ricorso tributario
Tassa rifiuti anni 2014
Ditta FTM
RGR
948-950-951- IMU avvisi di accertamento
952/2018(CTP)
anni 2013-2014-2015-2016 Ditta D.
RGR 128/2018(CTP)

Tassa Rifiuti avvisi accertamento
anni 2014-2015-2016

Circolo E.

Tassa Rifiuti anni 20122017
Ditta F.
IMU
SU
DINIEGO
RIMBORSO ANNI 2012Appello
2013-2014-2015
Ditta G.
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI
CONTENZIOSO
di cui parte corrente
di cui parte conto capitale
Ricorso tributario(CTP)

€ 2.000,00

€
2.000,00

€ 2.000,00

€
2.000,00

€ 2.000,00

€
2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000

€
€ 12.765,45 12.765,45

10.765,45

32.765,45
32.765,45
0

Nel risultato di amministrazione al 31/12/2018 il fondo rischi contenzioso risulta così quantificato:

ND
1
2
3
4
5

Descrizione
Quota accantonata a Fondo rischi contenzioso nel
risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018
Quota stanziata nel bilancio di previsione 2018

+/-

Utilizzi
Altre variazioni (riduzione in base a nuova valutazione
dei rischi e aumento in base a nuovi ricorsi)
Fondo rischi contenzioso al 31/12/2018

Importo

+

24.000,00

+

21.326,49

-

-

-

12.561,04

-

32.765,45

Fondo rinnovi contrattuali
Il fondo al 31/12/2018, pari ad euro 1.648,15, viene così quantificato:
DESCRIZIONE
Fondi accantonati per rinnovi contrattuali all'1/1 dell'esercizio
Quota accantonata nel bilancio dell'esercizio
Utilizzi
Fondi accantonati per rinnovi contrattuali al 31/12 dell'esercizio

+/+
+
-

IMPORTO
15.500,00
42.940,68
56.792,53
1.648,15

Fondo indennità di fine mandato Sindaco
Il fondo al 31/12/2018, pari ad euro 33.600,48, viene così quantificato:
DESCRIZIONE
Fondi accantonati per TFM Sindaco all'1/1 dell'esercizio
Quota accantonata nell'esercizio
Utilizzi per pagamento TFM Sindaco
Fondi accantonati per TFM Sindaco al 31/12 dell'esercizio

+/+
+
-

IMPORTO
27.996,48
5.604,00
0,00
33.600,48

16

Fondo passività potenziali
Il fondo al 31/12/2018, pari ad euro 9.460,94, viene così quantificato:
Importo
Utilizzi
Descrizione
all'1/1/18 effettivi
Diritti di rogito segretari
14.224,93 8.888,60
Avv.Graziosi spese legali
22.838,40
0
COSEA fatture varie contestate
0
0
Quote inesigibili al concessionario
0
0
Totale fondo passività
37.063,33 8.888,60

Riduzioni
5.336,33
22.838,40
0
0
28.174,73

Incrementi
0
0
6.460,94
3.000,00
9.460,94

Importo al
31/12/18
0
0
6.460,98
3.000,00
9.460,94

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
L’Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per
l’esercizio 2018, ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, della
Legge 232/2016 art. 1 commi da 465 a 503, come modificata dalla legge 205/2017, e in
applicazione a quanto previsto dalla Circolare MEF – RGS 5/2018, come modificata dalla
Circolare MEF RGS 25/2018 in materia di utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti,
tenuto conto altresì di quanto disposto dall’art. 1 comma 823 Legge 145/2018 ai soli fini della
certificazione del saldo obiettivo 2018.
L’ente ha provveduto in data 27/03/2019 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze,
la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze
n. 38605 del 14.03.2019.
L’Organo di Revisione ha provveduto a verificare che i dati trasmessi con la certificazione dei
risultati corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione.

ANALISI DI PARTICOLARI ENTRATE IN TERMINI DI EFFICIENZA NELLA
FASE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE E ANDAMENTO DELLA
RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI ED ENTITA’ DEL FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGIBILITA’
Entrate per recupero evasione tributaria
In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva che
sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono
state le seguenti:
Accertamenti
2018
Recupero evasione ICI/IMU

Riscossioni
(competenza)
2018

% Risc.
Su Accert.

125.801,70

32.286,30

25,66%

493.061,91

79.701,91

16,16%

Recupero evasione TASI

5.677,60

1.737,90

30,60%

Recupero evasione altri tributi(EX
ECA, IMPOSTA DI PUBBLICITà)

2.240,49

543,26

24,24%

30.937,22

4.770,21

15,41%

657.718,92

119.039,58

Recupero
TARSU/TARES/TARI

Sanzioni su omessi
Tarsu/Tares/Tari
Totale

evasione

versamenti

18,09I
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Accertamenti

Accertamenti

Accertamenti

2016

2017

2018

Recupero evasione ICI/IMU
Recupero
TARSU/TARES/TARI

evasione

Recupero evasione TASI
Recupero evasione altri
eca, imposta pubblicità)
Sanzioni su omessi
Tarsu/Tares/Tari

tributi(ex

18.075,46

73.264,00

125.801,70

327.673,41

337.519,49

493.061,91

9.744,20

3.179,50

5.677,60

4.126,49

5.845,11

2.240,49

8.102,13

30.937,22

427.910,23

657.718,92

versamenti

Totale

359.619,56

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

Importo
Residui attivi al 1/1/2018
Residui riscossi nel 2018
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui al 31/12/2018
Residui della competenza
Residui totali
FCDE al 31/12/2018

%

658.215,74
51.747,69
131.961,64
474.506,41

72,09%

538.679,34
1.013.185,75
945.518,61

93,32%

TARI
Il gettito Tari deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio. Nell’anno 2018 il
servizio presenta una percentuale di copertura del 100,12% così riassunta:
Costi Comune

€ 142.538,24

Costo
conferimento
rifiuti
Canone
appalto
servizio raccolta

€ 418.294,02
€ 472.870,46

TOTALE SPESE
1.033.702,72
Percentuale di copertura

Accertamento
Tari
2018
Incassi
recupero
evasione tari/tares
MIUR
Tari temporanea
TOTALE ENTRATE
100,12%

€ 968.162,19
€ 61.193,30
€ 2.866,26
€ 2.772,41
1.034.994,16

Contributi per permessi di costruire
Le entrate relative ai permessi da costruire qui sotto analizzati sono stati destinati
totalmente agli interventi in conto capitale.
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ANALISI PERMESSI A COSTRUIRE - ANNO 2018

2016

Voce

%

2017

%

2018

%

Quota per spese correnti

80.880,69

80,15

172.401,67

54,22

0,00

0,00

Quota per spese capitali

20.029,67

19,85

145.592,13

45,78

1.953.254,39

100,00

100.910,36

0,00

317.993,80

0,00

1.953.254,39

0,00

TOTALE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
A partire dal 1° luglio 2016 il Servizio di Polizia Municipale è stato trasferito all’Unione
dei Comuni dell’Appennino Bolognese , di conseguenza da tale data i proventi del CDS
vengono incassati e gestiti dall’Unione incluso la destinazione della parte vincolata.
Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo
Importo
404.801,67
-14.822,80
-211.542,38
178.436,49
0,00
178.436,49

Residui attivi al 1/1/2018
Residui riscossi nel 2018
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui (da residui) al 31/12/2018
Residui della competenza
Residui totali

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario, non ha
avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2018, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda
individuale. Con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 16/01/2018 sono state approvate le tariffe
e/o contribuzioni relative all’esercizio di riferimento e con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del
19/02/2018 sono state approvati i costi ed individuata una percentuale di copertura media dei
servizi del 62,15%.
Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale a
consuntivo.
RENDICONTO 2018

Proventi

Costi

Saldo

%
di %
di
copertura copertura
realizzata prevista

Palestra comunale

6.057,75

11.112,88

-5.055,13

54.51

69,26

Utilizzo sale ed edifici com.li

1.650,00

5.453,92

-3.803,92

30,25

50,13

Totali

7.707,75

16.566,80

-8.859,05

46,53

62,15
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Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi
due esercizi evidenzia:
Descrizione

101

redditi da lavoro dipendente

102

imposte e tasse a carico ente

103

acquisto di beni e servizi

104

2016

2017
1.258.896,32

2018
980.382,30

1.041.001,13

97.803,34

88.634,36

91.935,13

2.769.924,41

1.765.580,52

1.865.463,40

trasferimenti correnti

802.823,09

1.539.350,12

1.588.909,66

105

trasferimenti di tributi

0,00

0,00

0,00

106

fondi perequativi

0,00

0,00

0,00

107

interessi passivi

65.938,00

63.435,25

61.436,83

108

altre spese per redditi da capitale

109

rimborsi e poste correttive delle entrate

110

altre spese correnti
TOTALE

0,00

0,00

0,00

25.432,11

30.645,26

20.962,01

131.457,36

129.883,74

85.427,31

5.152.274,63

4.597.911,55

4.755.135,47

Qui di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle spese correnti suddivise per aggregato per gli
ultimi tre esercizi:
MACROAGGREGATO

Previsioni iniziali

0

Spese correnti

1

Redditi da lavoro dipendente

2

Imposte e tasse a carico dell'ente

88.933,36

3

Acquisto di beni e servizi

1.877.274,34

4

Trasferimenti correnti

1.527.455,33

7

Interessi passivi

9

Rimborsi e poste correttive delle entrate

10

Altre spese correnti
TOTALE

Previsioni
definitive

di cui Impegni
FPV

Impegni

di cui Economie
da FPV

Economie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.019.144,25

1.065.422,04

1.041.001,13

35.470,65

24.420,91

-4.843,68

94.179,91

91.935,13

2.435,33

2.244,78

-584,50

1.942.416,02

1.865.463,40

0,00

76.952,62

0,00

1.591.260,53

1.588.909,66

0,00

2.350,87

0,00

61.860,27

61.552,37

61.436,83

0,00

115,54

0,00

23.921,73

25.390,01

20.962,01

0,00

4.428,00

0,00

449.934,83

509.098,33

85.427,31

0,00

423.671,02

0,00

5.048.524,11

5.289.319,21

4.755.135,47

37.905,98

534.183,74

-5.428,18

La più rilevante “economia” è nel macroaggregato 10 “Altre spese correnti” dove confluiscono i
Fondi pluriennali vincolati delle spese di personale, il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
per € 339.100,00, lo stanziamento non utilizzato del Fondo di riserva per € 9.260,98 , il Fondo
accantonamento indennità di fine mandato del Sindaco € 5.604,00, il fondo contenzioso per €
21.326,49 e tutti fondi che si prevedono ma non si impegnano.
Le vere economie sono nel macroaggregato 1 “Redditi da lavoro dipendente” e nel 3 “Acquisto di
beni e servizi”.

Spese per il personale
Nel macroaggregato dei redditi da lavoro dipendente sono contabilizzate nel bilancio
armonizzato, diversamente dall’intervento Personale del bilancio redatto secondo gli schemi
del DPR 94/1996, anche le spese per il servizio mensa dipendenti.
Per quanto concerne il rispetto dei limiti imposti dalla legge alla spesa del personale, si
rammenta che l’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) così come
modificato ed integrato dall’art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni
dalla L. 122/2010, stabilisce che “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da
modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti
ambiti prioritari di intervento: riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale
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rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile; razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre
l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; contenimento delle dinamiche di
crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni
dettate per le amministrazioni statali”.

Dotazione organica del personale al 31 dicembre 2018

Cat.

Dotazione
organica

A
B
B
B
B3
C*
C
D
D
Totale

1
1
3
1
4
10
1
5
2
28

Profilo
Operatore
Esecutore Amministrativo
Operaio
Operatore Socio Sanitario
Operaio Specializzato
Istruttore Amministrativo
Istruttore Tecnico
Istruttore Direttivo Amm/Contabile
Istruttore Direttivo Tecnico

Cessazioni
Progammate
nr.
dal

1

01/03/2019

Assunzioni
Programmate
nr.
dal

1

01/01/2019

1

01/03/2019

PIANTA
ORGANICA
1
1
3
1
4
10
2
5
2
29

Rispetto dei limiti di spesa del personale
Si ricorda che dal 2014 il D.L. n. 90/2014 (conv. in legge n. 114/2014) ha modificato la
disciplina vincolistica in materia di spese di personale, stabilendo:
1. per gli enti soggetti a patto, che il tetto di riferimento è costituito dalla media del
triennio 2011-2013;
2. l’abrogazione del divieto, contenuto nell’art. 76, comma 7, del d.L. n. 78/2010, di
procedere ad assunzioni di personale nel caso di superamento dell’incidenza del
50% della spesa di personale sulle spese correnti.
3. la modifica dei limiti del turn-over; (25% delle cessazioni anno precedente. In
deroga per il 2016 se la spesa di personale è inferiore al 25% della spesa
corrente copertura al 100%)
4. la modifica dei limiti di spesa (dal 50% al 100% della spesa sostenuta nel 2009)
per il personale a tempo determinato, limitatamente agli enti locali che rispettano
i limiti di spesa previsti dai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006.
In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dal
comma 562 (ovvero dai commi 557 e seguenti) della legge n. 296/2006, si dà atto che
questo ente:
o ha rispettato
i vincoli di legge, come si desume dal seguente prospetto riepilogativo:

Media
2011/2013
Spese macroaggregato 101
Spese macroaggregato 103
Irap macroaggregato 102
Altre spese: reiscrizioni imputate
successivo
Altre spese: convenzioni con altri enti

Rendiconto
2018
1.041.001,13
68.343,92

all'esercizio
15.811,90
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Altre spese: spese personale trasferito in Unione
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

0,00
1.393.943,94

218.652,09
1.343.809,04
308.094,15
1.035.714,89

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

In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo determinato previsti dall’art. 9,
comma 28, del d.L. n. 78/2010, si dà atto che questo ente:
o ha rispettato
i vincoli di legge, come si desume dal seguente prospetto riepilogativo:

a)

Totale spesa personale triennio 2007-2009

b1)

Spese per lavoro flessibile anno 2018
Totale spese
Personale Tempo deteminato

d) = a)-c) Quota da rapportare

€ 179.255,95

€ 4.489,49
€ 4.489,49

e)=d)/3

Media 2007/2009

€ 59.751,98

f)=e)/2

Limite c.28 art.9 DL.78/2010 come aggiornato

€ 59.751,98

g)=f)-b3) Differenza spendibile

€ 55.262,49
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COMPONENTI SPESA PERSONALE CONSIDERATE

ANNO 2018

1) Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a
tempo indeterminato e a tempo determinato

760.335,73

2) Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente

218.652,09

3) Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di
rapporto di lavoro flessibile
4) Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili
5) Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22
gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto
6) Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del TUEL
7) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 1 TUEL
8) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 2 TUEL
9) Spese per personale con contratto di formazione lavoro
10) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
11) Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate
12) Spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da
sanzioni del codice della strada
13) IRAP
14) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo
15) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando
16) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
17) Altre spese (specificare):
spese di personale sostenute per conto terzi
trattamenti di quiescenza arretrati
incentivi progettazione
spese personale per consultazioni elettorali effettuate per conto di altri enti
spese personale per consultazioni elettorali effettuate del comune
TOTALE
COMPONENTI SPESA PERSONALE ESCLUSE
1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati
2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con
rimborso dal Ministero dell’Interno

15.811,90

274.555,13

68.343,92
6.110,27

1.343.809,04
ANNO 2018

3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
4) Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti
delle risorse corrispondentemente assegnate
5) Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (2004-2009)
5bis) Spese derivanti dai rinnovi contrattuali CCNL 2018
6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette
7) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il
rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici

161.521,68
34.215,77
10.587,62
100.474,48

8) Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro
flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada
9) Incentivi per la progettazione
10) Incentivi recupero ICI
11) Diritto di rogito
12) Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
(L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)
13) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività di Censimento
finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)
14) Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa
ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012
15) Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento
normativo, nazionale o regionale):
a) compensi avvocatura civica
b) trattamenti di quiescenza arretrati
c) oneri relativi alla previdenza integrativa PERSEO
TOTALE
TOTALE SPESA PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE

1.294,60
308.094,15
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VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELLE SPESE
L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei suddetti vincoli:

Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza
L’ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall’art. 14
del D.L. n. 66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale
risultante dal conto annuale del 2012:
- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall’art. 14 del d.l.66/2014,
non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del
2012:
4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Spese per autovetture
(art.5 comma 2 D.L 95/2012)
L’ente ha rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012, non superando per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni
taxi, il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la
spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Limitazione incarichi in materia informatica
(L. n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)
La spesa impegnata rispetta le condizioni di cui ai commi 146 e 147 dell’art.1 della legge
228/2012.
L’ente ha rispettato le disposizioni dell’art.9 del D.L. 66/2014 in tema di razionalizzazione della
spesa per acquisto di beni e servizi.

Limiti di spesa ai sensi del D.L. 78/2010
Tipologia spesa
Studi e consulenze (1)

Riduzione disposta
sul rendiconto 2019

Limite di
spesa

impegni 2018

80,00%

2.656,80

0,00

80,00%
100,00%
50,00%
50,00%

3.760,63
0,00
955,08
5.146,67
12.519,18

2.742,48
0,00
254,80
3.251,03
6.248,31

Relazioni
pubbliche,
convegni,
mostre, pubblicità e rappresentanza
Sponsorizzazioni
Missioni
Formazione
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le
seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.
Controllo limite art. 204/TUEL

2016

2017

2018

1,175%

1,103%

1,189%

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione

Residuo debito (+)

2016
1.624.171,6
5

Nuovi prestiti (+)

216.296,71

Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)

95.258,64

Anno

Altre variazioni +/Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

2017
1.745.209,72
116.394,02

2018
1.628.815,6
0
105.988,48

10,00
1.745.209,72 1.628.815,60 1.522.827,12
6812
6853
6834
256,19
237,68
222,83

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

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto
capitale
Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2016

2017

2018

65.938,00 63.435,25 61.436,83
95.258,64 116.394,02 105.988,48
161.196,64 179.829,27 167.425,31

L’ente nel 2017 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui
attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 come
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 40 del 22/03/2019 munito del parere dell’organo
di revisione.
Con tale atto si è provveduto all’ eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell’anno 2017 e
precedenti per i seguenti importi:
I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per
indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati
dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei
residui.
Il riconoscimento formale dell’assoluta insussistenza dei debiti è stato adeguatamente motivato.
Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:
2013
E ANNI
PRECEDENTI

Residui

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

ATTIVI
TITOLO I

74.869,94

44.888,91

121.269,87

268.192,87

238.471,53

1.243.933,24

1.991.626,36

62.579,82

39.807,28

63.300,95

256.263,22

190.318,03

581.764,14

1.194.031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.851,08

11.780,19

117.923,70

153.384,86

286.939,83

di cui trasf. Stato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

di cui trasf.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.600,00

12.600,00

56.697,12

61.506,57

275.569,49

118.706,47

14.349,02

219.594,63

746.423,30

di cui Tarsu/tari
di cui F.S.R o
TITOLO II

TITOLO III
di cui Tia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.857,84

0,00

34.477,81

22.309,67

0,00

2.388,65

102.031,13

756,11

97,22

134.896,71

45.678,08

10.666,32

29.043,34

221.136,00

131.567,06

106.395,48

400.690,44

398.679,53

370.744,25

1.616.912,73

3.024.989,49

84.532,53

29.000,00

166.161,57

1.014,92

11.413,06

734.898,50

1.027.020,58

di cui TRASF.

0,00

0,00

5.251,30

0,00

0,00

17.160,00

22.411,00

di cui TRASF.

0,00

0,00

12.941,18

946,62

7.666,15

641.801,90

663.354,00

di cui Fitti Attivi
di cui sanzioni
Tot. Parte corrente
TITOLO IV
STATO CAP
REG. CAP
TITOLO V

0,00

0,00

403,95

0,00

0,00

0,00

403,95

Tot. Parte capitale

84.532,53

29.000,00

166.565,52

1.014,92

11.413,06

734.898,50

1.027.424,53

8.956,09

2.165,99

2.815,61

7.851,11

5.860,01

20.570,95

48.219,76

TOTALE

225.055,68

137.561,47

570.071,57

407.545,56

388.017,32

2.372.382,18

4.100.633,78

TITOLO IX

PASSIVI
TITOLO I

1.521,33

0,00

0,00

12.839,32

325.333,04

1.043.712,67

1.383.406,36

TITOLO II

57.743,52

30.360,00

0,00

120,90

31.018,34

670.389,54

789.632,30

6.216,96

2.054,18

2.736,80

7.745,80

6.511,94

98.346,72

123.612,40

65.481,81

32.414,18

2.736,80

20.706,02

362.863,32

1.812.448,93

2.296.651,06

TITOLO VII
TOTALE

26

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO
L’ente non ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti
fuori bilancio.
Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto
non sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio, come da attestazioni rese dai
Responsabili P.O., Segretario generale e Sindaco.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate
Crediti e debiti reciproci

Non risultano al 31/12/2018 crediti del Comune ma solo partite debitorie che così si
riassumono:
- Cosea Ambiente Spa, non risultano coincidenti per € 6.460,94 con i corrispondenti
saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società a causa delle fatture per interessi
moratori e prestazioni (anni 2009,2010 e 2011) che l’Ente non intende riconoscere,
come già evidenziato negli anni precedenti. Il debito del Comune ammonta quindi per
Cosea Ambiente ad € 213.477,96 mentre per il Comune ad € 207.017,02 (di cui fatture
al 31.12 da emettere per € 15.467,66);
- con la società Lepida non risultano né crediti né debiti al 31.12.2018 e coincidono con i
saldi della contabilità della Società;
- Hera Spa non è soggetta alla verifica essendo società quotata;
- con Co.Se.a Consorzio Servizi Ambientali non risultano né crediti né debiti al
31.12.2018 e coincidono con i saldi della contabilità della Società.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati
Nel corso dell’esercizio 2018, l’Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali.
È stato verificato il rispetto:


dell’art. 14 comma 5 del D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100
(divieto di sottoscrivere aumenti di capitale sociale, effettuare trasferimenti straordinari,
aperture di credito e rilasciare garanzie a favore di società partecipate che hanno conseguito
per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio);



dell’art. 11, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 (adeguata motivazione nella delibera assembleare
della nomina del consiglio di amministrazione e numero massimo di consiglieri nelle società a
controllo pubblico);



dell’art.11, comma 6 del D. Lgs. 175/2016 (entità massima dei compensi agli amministratori
di società a controllo pubblico);



dell’art.1, comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del
Sindaco e assessori, se nominati membri dell’organo amministrativo di società partecipate);



dell’art. 1, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore che nei 5 anni
precedenti, ricoprendo cariche analoghe ha chiuso in perdita per 3 esercizi consecutivi);



dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 175/2016 (divieto di nomina di amministratore per i
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dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti e vigilanti e obbligo per i dipendenti
della società controllante di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza);


dell’art.11, comma 9 del D.Lgs. 175/2016 (adeguamento statuti societari)



dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 (reclutamento del personale).

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
(art. 20 del D.Lgs. 175/2016)
L’Ente ha provveduto nei termini all’analisi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni
possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto
per la loro razionalizzazione.

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI
Tempestività pagamenti
L’Organo di revisione ha verificato l’adozione da parte dell’ente delle misure organizzative per
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti,
anche in relazione all’obbligo previsto dal novellato art.183 comma 8 TUEL.
L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è allegato in apposito prospetto, sottoscritto dal
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, al rendiconto.
Il Comune rileva ogni 15 gg, sul sistema PCC, i pagamenti delle fatture al fine di evitare che un
credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini della certificazione del credito
per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione, cessione e/o
compensazione.

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i
nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell’art. 242,
comma 2, del DLgs. n. 267/2000 (Tuel).

CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:

28

29

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la
contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di
assestamento e rettifica.
Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza
economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a
4.36, del principio contabile applicato n.4/3.
Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro 1.017.369,40, con un miglioramento dell’equilibrio economico di euro 1.399.901,53.
L’organo di revisione ritiene che l’equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della
funzionalità dell’ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere
pertanto considerata un obiettivo da perseguire.
I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro 245.802,53, si riferiscono ai
dividendi percepiti sulle azioni possedute della società Hera Spa.
Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto
4.18 del principio contabile applicato 4/3
Le quote d’ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede
equivalenti);
I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono
PROVENTI STRAORDINARI (E 24) per € 1.332.412,15
Voce

Descrizione

Importo

a

Permessi di Costruzione

0,00

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

0,00

c

per sopravvenienze attive e insussistenze del passivo:

1.126.398,26

operazioni di riaccertamento dei residui in
1

entrata

per

maggiori

residui

riaccertati

67.024,21

(Escluso E.4.2.– E.4.5.1.)
operazioni di riaccertamento dei residui in
2

uscita per minori residui riaccertati (economie)

42.349,69

(Escluso U.2.2.)
3

decrementi altri fondi

4

incrementi fcde 2018

41.454,24
485.237,78

allineamento iva sospesa fatture da ricevere
5
con conto iva sospesa

1.321,67

inserimento parte cde 2017 non inseriti
6
nell'anno precedente

460.644,95

quota incassata di cde realtivi ad anni
7
precedenti

-

3.307,60
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acquisti e interventi - parte trasferimenti
8
residui

30.000,00

acquisti e interventi - parte corrente residui
9
invr
d

1673.32
202.513,89

plusvalenze patrimoniali
Plusvalenza da alienazione di altri beni
1

18.871,87
immateriali n.a.c.
Plusvalenze da Alienazione di quote in HERA

2

183.642,02
SpA

e

3.500,00

altri proventi straordinari : sanzioni paesaggistiche

ONERI STRAORDINARI (E 25) per € 154.487,23
Voce

Descrizione

a

Trasferimenti in conto capitale a Regione

b

sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo
operazioni di riaccertamento dei residui in entrata
1

Importo
0,00
153.756,04
703.286,15

per minori residui riaccertati (Escluso E.4.2.–
E.4.5.1.)
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale

10.994,45

2
a tempo indeterminato
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale

82,78

3
a tempo determinato
4

Insussistenze da svalutazione patrimonio

5

Quota prescritta cde relativi ad anni precedenti

6

cde 2018 stralciati dal conto del bilancio

7

dismissione per rottamazione

8

storno spese che non rappresentano investimento

c

minusvalenze patrimoniali da cessione

d

altri oneri straordinari
1

Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non

2.622,00
29.884,80
-596.470,64

46,44
3310.06
0,00
731,19
731,19

dovute o incassate in eccesso

31

STATO PATRIMONIALE
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni
che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
Lo stato patrimoniale dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio ed è
predisposto nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale
di cui all’Allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011.
Voce

Voce

ATTIVITA’

A

Crediti verso partecipanti

B

Immobilizzazioni

Importo
0,00
34.285.297,00

Immateriali
Materiali

A

28.580.439,79

C

Attivo Circolante

D

Ratei e Risconti Attivi

5.587.187,22

TOTALE DELL’ATTIVO

4.040.688,00

16.510.580,68

F.do di dotazione

-6.966.295,59

Riserve

23.637.431,09

B
C

Trattamento di fine rapporto

D

Debiti

797,18
38.326.782,18

E

Importo

Patrimonio netto

-160.554,82
Risultato
economico
dell’esercizio
Fondi per rischi e oneri

117.669,99

Finanziarie

PASSIVITA’ e NETTO

77.475,02
0,00
3.819.478,18

di finanziamento

1.522.827,12

verso Fornitori

1.159.679,61

874.016,25
trasferimenti
e
contributi
262.955,20
Altri Debiti
Ratei e Risconti passivi e contributi

17.919.248,30

agli investimenti
TOTALE DEL PASSIVO

38.326.782,18

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 ha evidenziato:
ATTIVO
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati
nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con
quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili.
L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario.
A fine esercizio è stata effettuata la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico. I beni
dichiarati fuori uso ammontano ad euro 0,00.
Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato al
punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.
Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del
patrimonio netto” di cui all’art.2426 n. 4 C.C. A tal fine, l’utile o la perdita d’esercizio della
partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed
ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione della partecipazione
azionaria. Nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione, gli
eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare
l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del
patrimonio.
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Crediti
È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare
dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3,
nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.
Il fondo svalutazione crediti è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.
In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità
finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economicopatrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile
applicato 4/3.
Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.
Il credito IVA è imputo nell'esercizio in cui è stata effettuata la compensazione o è stata
presentata la richiesta di rimborso.
Il credito IVA derivante da investimenti finanziati da debito non è stato compensato né destinato a
copertura di spese correnti.
Disponibilità liquide
È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2018 delle disponibilità liquide
con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.
PASSIVO
Patrimonio netto
La variazione del netto patrimoniale trova conciliazione con il risultato economico dell’esercizio.

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

Descrizione

PB3

Fondo per trattamento fine rapporto Sindaco

P B3

Fondo rinnovi contrattuali

PB3

accantonamento rischi contenzioso

PB3

Fondi oneri passività potenziali

Importo
33.600,48
1.648,15
32.765,45
9.460,94

Debiti
Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al
31/12/2018 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere rilevabili dai prospetti
riepilogativi e/o dai piani di ammortamento dei mutui;
Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di
finanziamento.
Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile
applicato 4/3.
L’importo di € 17.919.248,30 è determinato da:
a) € 44.128,15 relativi ai ratei passivi di cui:
- € 41.294,19 relativi alla quota degli impegni pluriennali finanziati da fondo pluriennale
vincolato U.1.1. dell’anno successivo che corrispondono alle spese accessorie del
personale e relativi oneri;
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-

€ 2833,96 relativi alla quota degli impegni pluriennali finanziati da fondo pluriennale
vincolato U.1.1. dell’anno successivo che corrispondono alle spese accessorie del
personale e relativi oneri;

b) € 11.369.180,98 relativi alla quota di contributi agli investimenti erogati da altre
amministrazioni pubbliche ridotto della quota di pertinenza (ricavo) imputata
all’esercizio 2018;
c) € 6.505.939,17 relativi alla quota di contributi agli investimenti erogati da altri
soggetti di competenza degli esercizi futuri;
d) € 0,00 relativi agli altri risconti passivi.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta
conformemente a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste
dall’art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti.
Nella relazione sono illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio.

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

L’ORGANO DI REVISIONE
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