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Gomune di Montagnareale

Organo di revisione

Verbale n. 7 del 26.10.2020

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per
I'anno 2019, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare
del rendiconto della gestione 2019 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267 <Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali>:

- def D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 412 e 413:

- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/201 1;

- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;

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

approva

I'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 del Comune di
Montagnareale che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Montagnareale, li 26.1 0.2020

L'organo di revisione

/(j-#J-
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La sottoscritta Alessandra Fiaccabrino, n. q. di Revisore unico nominata per il triennio 202012023 con
delibera del Consiglio Comunale num. 2 del 13 giugno 2020, insediamento ìn data 19 giugno 2020;

- ricevuta in data 01.10.2020 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l'esercizio 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;

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

. visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 con le relative delibere di variazione (per glí enti che
hanno già approvato il bilancio di prevìsione);

o viste le disposizioni della parte ll - ordinamento fìnanziario e contabile del Tuel:

I visto in particolare I'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL:

. vrsto il D.lgs. 1 18/201 '1;

o visti i principi contabili applicabili agli enti locali;

. visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare del 2014;

TENUTO CONTO CHE

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

Ò il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle
persone che determinano gli alti e le operazioni dell'ente;

a si è proweduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanzia.io e dai dirigenti, anche nel corso
dell'esercizio prowisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stala verificata l'esistenza dei presupposti
relativamente le seouenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali n..
di cui variazioni di Consiqlio n.-
di cui variazioni di Giunta con ipoteri
def consiglio a ratifica ex atl. 175 c. 4
Tuel

n. 3

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

n.

di cui variazioni resDonsabile servizio
finanziario ex art. 175 c. 5 ouater Tuel

n.

di cui variazioni altri resDonsabili se
previsto dal reqolamento di contabilità

n.

. le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente
riportati nella documeniazione a supporto dell'attività svolta;

RIPORTA

irisultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per I'esercizio 2019.

Premesse e verifiche
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ll Comune di Montagnareale registra una popolazione al 01.01.2019, ai sensi dell'art.156, comma 2, del
Tuel, di n.1585 abitanti.

L'organo di revisione, nel corso del 2019, non ha rilevato gravi inegolarità contabili o gravi anomalie
gestionali eio suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'organo di revisione ha verificato che:

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

- che I'Ente ha proweduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2019 attraverso la modalità
"in attesa di approvazione al fine di verificare che non via siano anomalie in vista del successiyo rnvlo
deftnitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio";

- nel corso dell'esercizio 2019, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione. in sede di
applicazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli attt.lg' e 222
del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal
comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico:

- nel caso di applicazione nel corso del 2019 dell'avanzo vincolato presunto I'organo di revisione ha
accertato che sono state rispettate le condizioni di cui all'art.187, comma 3 e lquater del TUEL e al punto
8.'l I (del principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs, n. 1 18/201 1);

- nel rendiconto 2019 le somme iscritte ai titoli lV, V e Vl delle entrate (escluse quelle entrate del titolo lV
considerate ai fini degli equilibri di parte correnle) sono state destinate esclusivamente al finanziamento
delle spese di investimento;

In riferimento all'Ente si precisa che:

. non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n.
50/2016:

o non ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi
mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di
controllo intemo e degli organi di revisione amminislrativa e contabile, ai sensi dell'art.31,
d.lgs. n. 33/2013, perché non è ricorsa la fattispecie;

. non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui al.1 comma 1l del d.l. n. 35/2013 convertito
in fegge n. 6412013 e norme successive di rifinanziamento;

o dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconîo
emerge che I'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di
cui all'art. 243 del Tuel;

o che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della
loro gestione, entro il 30 gennaio 2020, allegando i documenù di cui al secondo comma del
citato art, 233;

. che l'ente ha nominato la dott.ssa Lucia Truglio, con delibera di giunta num. 106 del
17.10.2020, responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 D.lgs. 17412016 ai fini della
trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili;

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

e nel corso dell'esercizio considerato, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.
153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate
o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

. nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato
I'obbligo - previsto dal comma 3, dell'aÉ. 180 e dal comma 2, dell'art. 185, d.lgs. n. 267i2000
(TUEL) - della codifica della transazione elementare;

' nel corso dell'esercizio 2019, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153,
comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o
minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio:

. nel corso dell'esercizio l'ente ha proweduto pazialmente al recupero delle eventuali quote
di disavanzo

. non è in dissesto;
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non ha attivato il piano di riequilibrio;
il risultato di amministrazione al3111212019 è migliorato rispetto al disavanzo al 111l2\1g pel
un importo pari o superiore al disavanzo applicato al bilancio 2019;
ha proweduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamenlo di debiti fuori bilancio
per€ 13O.747,92 a seguito di una sentenza del TAR Sicilia n.01087/20'19 di € 128.330,34 e
sentenza TAR Sicilia n. 356/2019 peî € 2.417,58i
che I'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in ouanto non
supera ollre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'lntemo del
181212013, ed avendo presentato il certificato del rendiconlo 2018 entro i termini di legge,
non ha avuto I'obbligo di assicurare per I'anno 2019, la copertura minima dei costi dei servizi
a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione fìnanziaia, nleva e attesta che:

Fondo di cassa

llfondo di cassa al 31/'12120'î9 risultante dal conto del Tesoriere corrisoonde alle risultanze delle scritture
contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 3l dicernbre 2Ol9 (da conto del Tesoriere) € 440.680,72

Fondo di cassa al 3l dicernbre 2019 lda scritture contabilil € 450.856,07

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

L'ente ha proweduto ad aggiomare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 3111212019.

L'Organo di revisione ha verificato che l'eventuale utilizzo della cassa vincolata sia stato rappresentato
tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 412 punlo 10, evidenziando
f'eventuafe mancato reintegro enlro il31112.

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

L'evoluzione della cassa vincolata

Evoluzione dells csaga vincolsts nel triennio

Consi6tenza di caesa effettiwa all'l.l + €
Somme utilizzate in term;ni di case a atl'l.l + €
Fondi vircolati all'1.1 €
Incrementi per nuowi acqeaiti vincolati + € €
Decrementi per pagaúent! vincolati € €
Fondi vincolati al 3I.12 € €
Somne utilizzate in termini di ca66a al 3l.12 € 524.027,96 € 390.026,13
Consistenza di ca66a effettiwa al 31.ì 2 € -€ 524.027 ,96 -€ 390.026,13
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EntrèteTtolo402.06 - Conr.ibuti ogti investime ntt
dúeftoneîte destiîoî ot ndba.so det prcsî,r: do od.pp
(8t)

di cui pcr esùnzione dnticipdta di

firolo 4 OO - Qùoî. di copitole oúm.to .lei nùtùi e

di cui dmbÒrso onticipdzioni rI lquiditò (d.1. h, 35/2O7j e
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€ ntÈtè di Darîe @rente destinate a soèsè dl

EntÈte da ac@n5ione di prestita dèsrin.îe a esrin2ione

Ent6te fitoo4.OO Entrote in cooto

Entrate fitolÒ 5.o0 Enîrote do rid, ottività

EntBt€ Ìrloló 4 02 06. Cohtnbun agl"nÉ3r,menti
desrinaù alnmboEodei p.estiti da

Ent6te litolo 5.o2 Ris6s dicrediria b.eÉ teminè
Ent6tèTitoloS.o3Riscosr.dicrediria m/ temine
Entrate Titolo 5.04 perrid!zione attÌlita

rldrrzlon dl.ttùtàfh.nr|.rbU (U.frd5.02,5.03,

Enù.iÉ p.r rbeilo.|. dl E.dlù, drùùj! .al
c.ir..nù.t E rlórbE dlÍtlvii

3.03 oer concess crediti di m/l termihe

litolo 3.04 Altre spese incEm. di attività

rFr! llrcoE sEr d a.dÙ. .hr. rp...
rEvÉ itE E|lrl! i li-...ìrì! td

rirolo5(Îl Chiusu.o Anticipd2ioni te sodere

ri\ola7 Nl Us.ite q/tezie
Fondo .ll c.3.. linale z
' Trattasl dl quota dl rimborso annua

Nel conto def tesoriere al3111212O19 sono indicati pagamenti per azioni esecutive per euro 0,00

Alla sistemazione ditali sospesi si è non si è proweduto come indicato nel principio contabile 412 perché
non oresenti.
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L'ente ha proweduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria.

L'anticipazione di cassa non restituita al 3111212019 ammonta ad euro 0,00
iscritto tra i residui oassivi del titolo 5.

e corrisponde all'importo

f f limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'atL 222 delfuel nell'anno 2019 è stato di euro
533.812,41.

Tempestività pagamenti

L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, fomiture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8
del Tuel.

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

concessa ai ecnri doll'út.222 A.l
dclle entrate vincolat€ ìrtilizzate in termini di cassa

dclle eommc maturate a titolo di irtcrcs€i Da66iwi al3I/12
aVèritiúrc h @..iEtl d.ln lr.l'.trticipodi t6oréri. 

'r,nreútituìro.il 
Èsiduo p.ssivo.el,rivo r tirolo Vsla.!
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ll risultato di comoetenza. l'eouilibrio di bilancio e ouello complessivo

ll risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 197.627,90

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 54.796,02, mentre I'equilibrio complessivo presenta
un saldo pari ad Euro 675,62 come di seguito rappresentato:

GESNONE DEL BILANCIO

a)Avanzo dicompetenza (+)/Disavanzo di competenza (- r97 627 ,9
b ) Riso rse accanton ate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) 13 0831,9
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) 12000
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 54796,O2

GESNONE OEGTI ACCANTONAMENN IN SEDE DI RENDICONTO

d )Equilibrio di bilancio (+)/G) 547 96,O2

e)Variazione accantonamenti effettuata in sededi rendiconto(+)/t , 54t20.4
0 Equilibrio complessivo (Fl-el 675,62

Concilìazione tra risultato della qestione di competenza e il risultato di
amministrazione

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

BISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza 2019

SALDO GESTIONE COMPEÎENZA* €

Fondo pluriennale vibcolato iscritto in entrala € 64.t44,O2

Fonrlo pluriennale viucolato ili epeea €

SALDO FPV € 68.t44,O2

Gestione ilei resiilui

Maggiori residui attivi riacceftati (+)

Minori residui al I ivi riaccerîati I

Minori residui passivi riaccertati (*) €

SALDO GESTIOITE BESIDUI €

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA €

SALDO tr'PV € 6a.L44,O2

SALDO GESTIONE RESIDUI

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO €

RISULTATO DI AMMII\ÍISTRAZIONE AL 3UTZ2OI9 € 64.L44,O2
*saldo accertamenti e im i del solo esercizio 2o19p egn

Per quanto nguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrale
finali emerge che:
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t.L83.449,AL 7.077.O49, 901.381,43

270.t48,57 83.233,91

Nel 2019, I'Organo di revisione, nello svolgimento attivita di vigilanza sulla regolarita dei rapporti
ne ai sensi dell'art.239, co. 1, lett. c), delTUEL,finanziari tra Ente locale e concessionario della

non ha rìlevato inqolarita e/o suggerito misure non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che il
dell'Ente locale con la oeriodicità stabilita dall'art. 7.
dalla l. n. 106/2011 e s.m.i.

La gestione della parte conente, distinta dalla parte conto capitale,

abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria
2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito

presenta
integrata con I'applicazione a

per I'anno 2019) la seguentebilancio del disavanzo derivante dagli esercizi
situazione:
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(r)

saldo corrente ai fini della investimenti riennali:

01) Risultato di corrente

Utilizzo risultato d i amm inistrazione per il finanziamento d i spese correnti (H )

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

- Risorse accanton ate di parte co rrente stanziat e n el bilancio dell'esercizio N lr)

- Risorse vincolate d i corrente nel bilancio (3)

librio di corrente ai fini della rtufa
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Toiale qùote ac.rntonale riguardanti Ie risorse vincolale da legge (n'/l )

fotale quote accsntonÀte mguardantr le risorse vincotate da trasferimenri (m/2)

fotale quote accanlonat€ riguardanti le risorse vincolate da finanziamenli (í/3)

totale quole accanlonat€ rigu|rdanti le risorse vincolate dall'enle (n/4)

Iotale quote accantonate riguar&nti le risorse vincolate da altro (n/5)

Iotrle quotc accantonat. rieu.rdroti lc risoncvincohtc (m:m/l+m2+m/3+m/4+m/5)) 0 0
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',nD-W-ltl42\
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lnl3:l/3-ÍtJ3\
o 0

Iotale risorse vincolate dall'Ent€ al netto di quelle che sono stat€ oggetÙo di accanlonamenr (n/4-y4-

dt4)
0 0

rohle risorse vincolate da Àltro al n€tto di quelle che sono stale oggetlo di accantonamentì (n/5-ll5-

m5)
0 0

Tot|l€ risoBe vincotrt. Nl netto di quclle che sodo stat. ogg€tto di Nccantonrmcnti (n=l-n) 0 0

Relazione dell'Organo di Revisione - Rendiconto 2019 14



ELENco arrrar.rrco DE.LE RrsoRsE DE'.NATE acu rr,{vEslrv.Nr NEL Rrsur.raro D ^#lil#,'Jffi*Íúrd* 
qJc'd'drÈt'

ro.rL qud. nrrmr. riuhro di nnini.t'id. ngu.rdú.i r. liro6. d6!ind..di

tod. nioE. dù.inrr. 
'.1 

nruftÍo di úniiirrÉionr i 
'.1b 

di qu.|| .l'. sono rit.
)g!.lo di e.ùlon'Jmri o = TdrL f . g)

l.) L. t"otbliù rlt NMI,LDow d.ùe snEole w Arl prospun Nrn ltwu tut pdrogdlo t 3 7 I dtt

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2019

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 TUELinordineal 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 FPVnegli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento;
g) la sussistenza dell'impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui

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

La composizione del FPV finale 3111212019 è la seguente:

FPV 0t /01/19 3'lt'12t19
FPV di oarîe conente € €
FPV di parte capitale € 64.144,02 € 68.144,O2

FPV oer oartite finanziarie € €

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di Darte corrente:
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A|irnentazione Fondo pluriennale virrcolato di peÌte corrente

Fondo plurierurale wincolato corrente

accantonato al31.12
€ €, 64.144,02 € 3.158.305,77

- di cui F?V alimentato da enlrate vincolal€

accertate in dconpetenza
€ € €

- di cui FPV alirnentato da entrate libere

accertate in dcornpetenza per frrranziare i soli

casi amrnessi dal principio contabile **
€ € €

- di cui FPV alimentato da entrate libere

aecertate in cy'competenza per frnarziare i casi ili
cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**'

€ € €

- di cui FPV alinentato da eìrtrate vincolate

accertate in anrri precedenti
€ €

- ili cui FPV alirnentato da entrate libere

accertate in anni precealenti per finanziare i soli

casi ammessi dal principio contabile

€ € €

di cui F?V da riacccrtamento straordinario € €

ll FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenli condizioni: entrata esigibile
e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità
finanziaia così come modificato dal DM 1" maeo 2019.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data
del 1" gennaio 2019, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:

Alirnentazione Fonilo pluriennale vincolato

Fondo pluriennale vincolato c/capitale

accantonato al 31.12
t, € 64.144,02 € 68.144,02

- di cui FPV alimentato da entrate
vincolate e dest inate invest ilnen t i

accertate in c/cornp etenza

b € e

- di cui FPY alfunentato da entrate
vincolate e desl inate invesl i-fnenl i

accertate in anni precedenti
t € t

- di cui FPV da riaccertamento
straordinario

t,

Risultato di am mi n istrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:
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a) ll risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, presenta un avanzo di 1.281.259,62. come
risulta dai seguenti elementi:

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

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 prrncipio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D.
Lgs.l'18/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella conispondente quota del
risultato di amministrazione:

- Vincolato;

- destinato ad investimenti;

a seconda della fonîe di finanziamento.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2
Tuel oltreché da quanto previsto dall'art.l87 co.3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la
verifìca di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

6E5rì(,NE

410640,72

1132a33,60
2r6a337,52 3203252,:9

;r{oo ot cÀssaaL 31 DtcEMaRE 450456,07

PAGAM€Nrì ps aaohisutiv€no. régolarìate ai ! 1 di.flbre

:ONDO DI CÀSSA AT 31 OICEMBRE 450456,07

ti di ttibuti eletîuoti s!lla bd*d.lld5tiho del digorti6entodett.
2460464,65 4100655,91

:oNooPLURTENNALEvtNcoLAro pERspEsEcoRRENfl r''

-oNoo pr uRrrNNAI F vrNcoraro pERsp€sF rN coNTo cap|laltrr

r|Sulrar(,DtaMMÍtFnazo EaL3tDrcÉMBRE.... laf" 1-) r241219,62

Evoluid. d.l 'i.uhato dr.tÚiùistreidè ù.Iltultimo ùi€miol
2(,t7 2018 2019

Risultato d'ùminishúioúé lAl r7.38s/{s | € l.o76.3aa,s3 I€1.281.25962
cot^oosizíoù. .A Àsulrdo di @níLisEB;o-L
Pdt....ùrohata (BI € 893.045,23 € 1.O41.317,09 € 1.224.533,30
Pùte wincolatr (C ) € 120.970,30 € 227 _970,30 € 150.000,00
Perte destilat8 aAli investimerti (D) € € I 71.270,30
Parte di6ponilil. (E= A-B-C-D) d 76.630,04 { 192.89a,86 { 164.543,98
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L'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al3111212019 come previsto
dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 92 del 26.09.2020, munito del parere dell'Organo di revisione.

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

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

È stata verificata la conetta conservazione, in sede di rendiconto, tra iresidui passivi, sia delle spese
fiquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 11812011 e del punto 6 del
principio conîabile applicato della contabilità flnanziaria.

Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 20'18 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto
G.C. n. 92 del 26.09.2020 ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o
insussistenti per l'awenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del
credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione ha verifìcato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza
è stato adeguatamente motivato:

- atlraverso f'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della
sua eliminazione totale o parziale,

- indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

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

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

Residui attivi € 3.900.776 € 2.164.337.52 6.961.124
€3.796.924 € 2.060.243.34 2.972.475
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IMU

€ 3.853,07 6.890.31 € 8.455.89 € s7 202,97 € 111.866,57

31.12
€ 3 853,O7 6.890,31 € 8.455,89 € s1.202,91 e 46.766,76

tDrv/01 100% 100% 7@% 100%

Tú.u -TE - îùi

Rc"idui it'iziali € € 255.418.52 € 387.138.79 € 494.709,63 € 676.568.18 € 890.325,53

3t.12
€ € 101.575,23 € 125.944,02 € 120.475,16 € 22.52!,99 € 137.043,52

flDrv/o! 40% 33% 3%

Sùrioni p@ violeioni

€ € € € € €

3t.t2
€ f €

HOrV/Ol sDrV/0! ,Drv/ol ÍDrv/ol dDrv/ol

€ € €

31.12

€ € € € €

flotv/ol {Drv/0! rDrv/ol {Drv/ol rDrv/01

Prov.nti gcqù.dorb

€ 239.242,7L 254.409,10 € 264_057,24 € 335.476,73

31.t2
€ € 48 400,05 € 42.772,95 € 2 723,25 € 48.273,94

sDtv/ol 19% t9% 76% 1%

P.ovcrri ds pdmd.o di

31.12

€ € €

#Dtv/ol #Drv/01 fDtv/ol rDtv/0i tDtv/01

€ 64_O40.84 € 74 598.45 € 75_840.92 € 72.413.60 € 65.607.56

31.12

€ 6 735,71 € 6.711,98 € 1!.409,32 € 472,30 € 7.454,44

sDtv/01 77% 9% 15% 7%

I

!
l

I

.

i

,,1

l

l

Fondo crediti di dubbia esiqibilità

L'ente ha proweduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di
dubbia esigibiliîa come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e
s.m.t.,

. D€terminazione del F.C,D.E, con il Metodo ordinario

ll fondo crediti di dubbia esigibiliîà da accantonare nel rendiconto 2018 da calcolare col metodo ordinario
è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale
determinata come comDlemenîo 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 le diverse modalità di calcolo applicate (media
semplice, media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata.

In applicazione del metodo ordinario, I'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconÎo ammonta a

comofessivi euro 1.125.7 18,79

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, I'Organo di revisione ha verificato:
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1)

3)

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, per euro 0,00 e contestualmente iscritti
nel conto del patrimonio;

La corrispondente riduzione del FCDE;

L'iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto;

4) L'awenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, per un importo pari a euro 0,00,
ai sensi dell'art.230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero.

Fondo anticipazione liquidità

L'Ente, ai sensi dell'art. 39 ter della dl 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in legge n. 8 del 28
febbraio 2020 non ha registrato un peggioramento del disavanzo di amministrazione rispetto
all'esercizio precedente.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

ll risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro
42.483,13, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al
punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente al31l12si evince la presenza di num. 10
contenziosi di cui in parte insiste già sentenza di condanna, per altre è stata proposta opposizione e in
parte è pendente un giudizio in appello. Si dettagliano di seguito la lista dei contenziosi esistenti: Comune
contro: Carro Pina, Florulli Rosaria, Gesenu, dusty, Alioto nunzio, Gregorio Giuseppa, Salemi Maria,
AGEA, Malfitano Santina e Calabrese Anlonella come da elenco trasmesso in data 22 ottobre 2020 orot
n. 7815.

Fondo oerdite aziende e società oaÉecipate

È stata accanlonata la somma di euro 0,00 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle
aziende speciali, istiîuzioni ai sensi dell'art.1, comma 551 della legge 14712013.

È stata accantonata la somma di euro 0,00 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle
società partecipate ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.17512016.

ll fondo e stato calcolato in relazione alle perdite del bilancio d'esercizio 2018 dei seguenti organismi,
applicando la gradualità di cui al comma 552 del citato art. 1 della legge 14712013e al comma 2 dell'ar1.21
del d.lgs.175/2016:

Organismo
11/12/1a

. q-uota di

AIO ME 2 € o,77
s.R.R. € 0.99%
G.A.L, NEERODIPTUS € 2.2aoÀ

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

L'Organo di revisione ha proweduto ad accertare I'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa
dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

Somme già accantonate nell'avanzo delrendiconto dell'esercizio precedente (eventuale) € 5.000,oo

somme Dreviste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce € 1.000,00

- utilizzi

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENN ITA' FI NE MANDATO € 6.000,00
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L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di
tezi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito daf principio contabile applicato 412, par.7 .

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL oftenendo le seguenti
percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnli:

l) EnrrJr,,,'r..',ri di nJrùrà r oùrrihùriv. i: Drìrùrualiva lÎlolo Iì c 879_392.34

2) Tratslerilno!t i coÙcrl i (Tit olo lI) (: t_t 5Ì.323.74

:ì) linîrJr, ,\rrJrnbùtrr,, ('r't,,ìu tII) f, 242-951,47

IA) TÚTÀIE PRIMT îRÉ TTTOLI ENTRATE RI]NDICONTO 2OI7 ( 2.27:\.t47,54

(B) LIVELLO MÀSSITIO DI SPESA ANNUA AJ SENSI DELL'ART.2O4 TIJEL (TO'/' DI
A)

(. 227_366.76

(C) ?\m'n,,n 
' 
rr, úrnpl,$ri!,' di inr..,:Fsi p.r n,orì,i. I'r$riLi obblifazn,nari. ap.rr unì di

(redit o ,, Frr ,zie di (r,i rll'rrr nrllo 20i ,ì, 1 TIJ ltl, Ll:tl/12/2019(l)
r: 56.843,411

(D) co', I r'1,,, r' , 
' 
JflJl' 

',! 
, /", r, n :F, : ', ","r 

ul

irrcr-"4i'idììar,laùii,l, l,iri . .ì,,riil1i linÍi l|i
(l

(F) Amontsr. disponibilc po Duovi irter6si (F=B-C+D+E) (i t?0.52:J,36

(G) Ar''Don].r. ondi fúebri.ri cohpld6ivi pd ind.bitùú.o . gsrauric al b.t!o d.i
orùiburi 6.1ù6i (C=C-D-E)

(: 56.f143.40

allartro,l" Xt'7 ,lrìTUEl. a,'r"",zar' ",lli' r.'

Il rispctt,) (l,t limitc è v
Noncon<xrrroloalblii.:lliit'debila'nl,'|ol.garanzn!t,hsrateP.:rh:quaI'!1lll:hal

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

Anno 2017 2018 2019

Residuo debito (+) c 911.242,09 € 1.165.187,00 € 1.064.664,50

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati G) 4 84.986,47 € 100.522,50 € 97 .367 ,40

Estinzioni anticipate G)

Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno € 826.255,62 € 967.297.10

Nr. Abitanti al 31/12 I.551,00 '1.551,00 1.585,00

Debito medio oer a bita nte

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

Totale fine anno
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Contratti di leasinq
L'ente al 3111212019 non ha stipulato contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato
pubblico e privato.

Strumenti di finanza derivata

L'Enle non ha in corso conlratti relativi a strumenti finanziari derivati.

L'Organo di revisione ha verifcato che I'Ente ha predisposto e allegato al rendiconlo la nota prevista
dall'art. 62. comma 8/. D.l. n.112120O8.

L'Organo di revisione ha verificato che I'Ente ha costituito nell'avanzo di amministrazione un apposito
fondo rischi.

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetlo delle disposizioni
di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della t. 14512018 in applicazione di quanto previsto dalla
Circolare MEF RGS n" 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10
def decrelo legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modifìcato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono
stati i seguenti:

. Wl (Risultato di competenza): € 145.327,90

. W2. (equilibrio di bilancio): € 2.496,02

. W3. (equilibrio complessivo): €- 51.624,38

Entrate

IMU

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

IMU

Non applicata

TARSU-TIA.TARI

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

lmporto ./o

Residui attivi al 1/L/2OL9 € 111.866.67

Residui rìscossi nel 2019 € 86.766,79

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residua al 31/1212019 € 2509S.80 22,44%

Residui della comDetenza € 58.519.13

Residui totali € .... 83-819iO1

FCDE al 37/ t2/2Or9 | :. ::4.' o, o0%

TASI
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TARSU/IIAlTARI
tmpono %

Residui attivi al l/1/2OI9 € 890.325.53
Resadui riscossi nel 2019 c 137.043,52

Residui eliminati (+) o iaccertati (

Residui al 31/1212019 € 753-2a2.01 s4.61%
Residui della competenza € 236-279,34
Residui totall € 989.561.35
FCDE al 3U72/2OL9 o,w/o

Contributi per permessi di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

contribud oem.ssia cosbuire e r€lefvè s.nzio.i 2l,17 20ta 2019
c 25.000.00 € a.000.00 9.000.00
€ 12.169.30 € 10.006,03 € 1.785.16

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

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
(adt. 142 e 208 D.Lgs.285/92)

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

Sanzioni amminisbativè pècuniariè per viotazlone codic. dslla 3t'!da

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

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

CDS

ContÌibuti per pèrm€ssi a costruiro € r€lativè sanzioni destinati a spesa coftente

Anno importo 70 X SOeSa COrt.

2017
201E
2019 €

DEST|NAZIONE PARTE VINCOLATA

2016
Accértamènto 2O'19

SanzioniftS € €

fondo svalutazione crediti corispondente € € €
e € €

destinazione a spesa conenle vancolata € € €

% Der spesa corente #Dlvlol .. ì

d€stina2ionè a sDesa per investimenti € #RIFI

tDtvtot' #RFI

lmporto vo

Residui attivi al 7/ L/2O19

Residuì riscossi nel 2019
Residuì eliminati (+) o rìaccertati (-
Residui al 31/1212019 .serv/ol

Residui della competenza
Residui totali
FCDE al 3I/ r2/2o79 )tv/01
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Rifevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'a'1..l42 del d.lgs. 28511992, i proventi delle sanzioni
derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura oari al 50% all'ente
oroorietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

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

FITTI ATTIVI

lmporto "/"
Residui attivi al 1/U2O19 € 56.210.50
Residui riscossi nel 2019 € 3.094.58
Residui eliminati (+) o riaccertati (

Residui al 37/ L2/ 2Ol9
Residui della comDetenza € 11.849.43

Residui totali
FCDE al 3r/12/2019

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

M ac roGregati R€ndiconto20la Rendiconto2ol9

101 reddrtida lavoro dioend ente € 1 005.554,66 € a56.459,78 -149.Oaa.aa

102 imoosteetassè a caíco ente € 64.!72.33 € 57.605.96 ,10.565.37

103 acouiro benìeservizi € t15.42a.91 € 774.371,.O4 5a.942,O7

104 trasferi ment i correnti € 46.139.07 € 57.Orr.27 '!.o.612,20

105 tralerimenti di tributi 0,oo

106 o,oo

107 € 65.457.23 € 60.936.14 4.32r,O9
108 altre sDe Der reddiù dicaortale 0,oo

109 rimborsi eooste correttive delle entrate € 2.000,00 € 6_000.00 4.OOO,OO

110 € 116.885.96 € 107.134.20 -9.7 51.76

TOTALT €. 2.Ot9.842.22 € 1.919.529,39 -100.312.83

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2019, e le relative assunzioni hanno
risDettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della
Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 11312016, e dall'art. 22 del D.L.50/2017, sulle
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al
comma 762 della Legge 2OB|2O15, comma 562 della Legge 29612006 per gli enti che nel 2015
non erano assoggettati al patto di stabilità:

- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

- I'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 201 1/2013 che risulta di euro 217 .062'28"

- il limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno,

- I'arl. o del D. Lgs. 16512001i

- I'ar|.22, co.2 del D.L. n.5Ol2O17: tale articolo ha modifìcato I'art. 1, co. 228, secondo periodo,

della L. nr. 20812015, prevedendo, a partire dal 2017, pet i Comuni con popolazione compresa

tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale

inferiore al 24o/, della media delle entrate correnti registrate nei conli consuntivi dell'ultimo

triennio, l'innalzamenlo della percentuale del turnover da 75o/o al 1O0o/";
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I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessoio del
personale come previsto dal comma 2 dell'arî.23 del D. Lgs. 75120172017 assumendo a
riferimento I'esercizio 201 6.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente
importo impegnato per I'anno 2016 e sono automaticamente ridotli in misura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come
disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater
defla Legge 29612006.

rendíconto 2019

Spese m acroeggregato 101 € 1.313.074,91 € 856.469,78
Spese m acr€ggreg@to 103 € 774.37t,O4
lrap macroagqregato'1 02 € 85.367,47 € 57.606,96
Altre sDese: reiscriziorìi imDutiate all'esercizio successivo

Aitre soese: da soecifcare,..

Altre soese: da soecifcare...

Altre spese: da specifcare.. --

Totale sp€s€ di p6r$onale (A)

€ 2t7.477,2-) Cqnponenti escluse (B)

-) Atre cdn@nenti escluse:

di cui rinno/i cmtrattuali

(=) Cornponenii csogq€tlate al limiredi spesa A-B € 1.160.970,s8 e L6Aa.447,7a
ex art. 1, comma 557, n. 296/ 2006 o comma 562

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

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

ln caso di mancata sottoscrizione entro I 31.12.2019 I'Organo di revisione ha verificato che I'ente ha
vincolato nel risultato di amministrazione le conisDondenti somme

L'Organo di revisione ha verificato che sono stati rispettati iseguenti vincoli:

. studi ed incarichi di consulenza pari al 20o/o della spesa sostenuta nell'anno 2009;

e relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza part al 2Oo/o della spesa
dell'anno 2009

. divieto di effettuare sponsorizzazioni

. spese per formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009

. riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel2007 della spesa per la stampa di relazioni e
oubblicazioni.
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paÉecipate

Crediti e debiti reciproci

L'Organo di revisione ha verifìcato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e
debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati perche gli enti partecipati non hanno risposto alle richieste
del Responsabile dei servizi fìnanziari

Esternalizzazione dei serviz

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale o,
comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società partecipati/controllati,
direttamente o indirettamente.

Costituzione di società e acouisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, non ha proceduto alla costituzione di una nuova/nuove società o
all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle oartecipazioni pubbliche

L'Ente non riesce a procedere all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute,
dirette e indirette. Per mancato riscontro del rendiconto.

Società che hanno consequito perdite di esercizio

L'Organo di revisione non è nelle mndizioni di conoscere se le società partecipate hanno avuto perdite
d'esercizio.

Ulteriori controlli in materia di orqanismi paÉecipati

Infìne, I'Organo di revisione dà atto che idatisugli organismi partecipati sono carenti e che l'assenza degli
stessi non permette di conoscere lo stato creditorio/debitorio, pertanto si invita a richiedere maggiore
chiarezza contabile agli enti partecipati.

Per tutti gli enti

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al3111212019 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così rilevali:

Per quanto concerne I'obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala:
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Ilr eutario dr settore Lltinro anno di agg'oroame"to
lmmobilizzazioni imIìrateriali t0700íl,t r
Immobilizzazioni materiaìi di cui: 4723520,94

- inrentarío dei beni immobilí
- inaentario dei beni mohili

Imrnobilizzazioni finarziarie 0

Rinrarenze

La verifìca degli elementì patrimoniali al3111212019 ha evidenziato:

ATTIVO

lmmobilizzazioni

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

L'ente ha terminato le procedure dì valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal pîincipio 412.

PASSIVO

Patimonio netto

Non ci sono variazioni al Datrimonio netto.

RELAZIONE DELLA GIIJNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che I'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto
previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.1 1, comma 6 del d.lgs.1 18/201 I
e in parîicolare risultano:

a) icriteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
b) le principali voci del conto del bilancio
c) I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
d) gli esiti della verifìca dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
e) I'elenco delle garanzie principali o sussidiari prestate dall'ente

Nella relazione non sono illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché ifatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizlo.

Tenuto conto di tutlo quanto esposto, rilevato e proposlo si attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio
flnanziario 2019 e si propone di accantonare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per le
fìnalità indrcate nella presente relazione (residui attivi di dubbia esigibilità, debìti fuori bilancio, passività
potenziali probabili).

Si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto 2019.

L'ORGANo Dr REVrstoNE
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