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Il  sottoscritto  Dott.  Giancarlo  Romiti  revisore nominato  con delibera dell’organo  consiliare  n 71  del
17/12/2018;

 ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2019, completi di
tutti i documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito Tuel) e corredati dai seguenti allegati disposti dalla
legge e necessari per il controllo:

 elenco dei residui attivi e passivi distinti  per anno di provenienza (Art.11 comma 4 lettera m
d.lgs.118/2011);

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

 conto del tesoriere (art. 226/TUEL);

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

 prospetto dei dati Siope;

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

 prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

 prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

 prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 18/02/2013);

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

 prospetto spese di rappresentanza anno 2019 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012);.

 Visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2019 con le relative delibere di variazione; 

 Visto il D.P.R. n. 194/96;

 Visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;

 Visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118;

 Visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2019;

 Visto il vigente regolamento di contabilità;



DATO ATTO CHE

 l’ente,  avvalendosi  della  facoltà  di  cui  all’art.  232 del  TUEL,  ha  adottato  il  sistema contabile
semplificato,  con tenuta  della sola contabilità  finanziaria  ed utilizzo del  conto del  bilancio per
costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il conto
economico ed il conto del patrimonio;

 il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

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;

Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2019            2



 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 2019.

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 dei capitoli relativi ai servizi
per conto terzi;

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

 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 rapporti di credito e debito al 31/12/2019 con le società partecipate;

 la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione
agli organi ed ai compensi;

 che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL;

 che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui;

  l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta.

Gestione Finanziaria

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

 risultano emessi n. 2678 reversali e n. 4204 mandati;

 i  mandati  di  pagamento  risultano  emessi  in  forza  di  provvedimenti  esecutivi  e  sono
regolarmente estinti; 

 il ricorso all’anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall’art. 222 del TUEL;
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 gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro
gestione entro il 30 gennaio 2017, 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 Popolare di  Sondrio reso entro il  30 gennaio 2019 e si
compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2019 risulta così determinato:

SALDO DI CASSA

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 0,00

Riscossioni 1.710.548,32 20.660.279,20 22.370.827,52

Pagamenti 4.167.975,68 18.202.851,84 22.370.827,52

Fondo di cassa al 31 dicembre 0,00

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 0,00

In conto
Totale        

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12.2019, evidenzia la presenza di anticipazioni di cassa rimasta
inestinta di Euro 1.128.680,75 e corrisponde all’importo iscritto tra i residui passivi del titolo 5. Trattasi di
situazione  già  segnalata  dal  precedente  revisore   in  sede  di  consuntivo  2017  e  richiamata  dal
sottoscritto nella relazione predisposta per il consuntivo 2018.

Tempestività pagamenti

L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art.  9 del  Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione
delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture
ed appalti. 
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Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, presenta un avanzo di Euro 903.229,20, come risulta
dai seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2019 0,00

RISCOSSIONI 1.710.548,32 20.660.279,20 22.370.827,52

PAGAMENTI 4.167.975,68 18.202.851,84 22.370.827,52

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 0,00

RESIDUI ATTIVI 5.100.304,75 2.166.395,95 7.266.700,70

RESIDUI PASSIVI 2.047.313,65 4.248.814,61 6.296.128,26

Differenza 970.572,44

0,00

FPV vincolato per spesa corrente 67.343,24

903.229,20

In conto Totale           

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
2017 2018 2019

Risultato di amministrazione (+/-) 996.548,86 931.819,49 903.229,20
di cui:
 a) parte accantonata FCDE 805.350,00 931.819,49 903.229,20
 b) Parte vincolata 191.198,86 0,00 0,00
 c) Parte des nata 0,00 0,00 0,00
 e) Parte disponibile (+/-) *

Conciliazione  tra  risultato  della  gestione  di  competenza  e  il  risultato  di
amministrazione

Il  risultato  della  gestione  di  competenza si  concilia  con quello di  amministrazione,  come risulta  dai
seguenti elementi:
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Gestione di competenza 2019
SALDO GESTIONE COMPETENZA* 375.008,70€         
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata -€                       

Fondo pluriennale vincolato di spesa 67.343,24€           
SALDO FPV 67.343,24-€           

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+) -€                       

Minori residui attivi riaccertati (-) 2.331.161,80€     

Minori residui passivi riaccertati (+) 1.994.906,05€     

SALDO GESTIONE RESIDUI 336.255,75-€         

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 375.008,70€         

SALDO FPV 67.343,24-€           

SALDO GESTIONE RESIDUI 336.255,75-€         

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO -€                       

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 931.819,49€         

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 903.229,20€         
*saldo accertamen  e impegni del solo esercizio 2019

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

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

Accertamenti 
in 

c/competenza

Incassi in 
c/competenza %

(A) (B) Incassi/accert.ti 
in c/competenza

(B/A*100)
Titolo I  €      7.181.474,63  €     6.889.742,65  €      5.997.214,70 87,05

Titolo II  €      1.865.497,69  €     1.819.633,15  €      1.545.130,03 84,91

Titolo III  €      3.684.169,16  €     2.787.374,15  €      2.030.539,88 72,85

Titolo IV  €      5.846.245,00  €        581.976,31  €         391.940,11 67,35

Titolo IX  €      2.800.000,00  €     1.600.747,65  €      1.548.253,24 96,72

Entrate
Previsione 
definitiva 

(competenza)
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 COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese corren  iscri o in entrata (+)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 11.496.749,95                                                                                                         

    di cui per es nzione an cipata di pres
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contribu  agli inves men  dire amente des na  al rimborso dei pres  da amministrazioni 
pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese corren (-) 11.049.615,74                                                                                                         

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 67.343,24                                                                                                                  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimen  in conto capitale (-)

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - tolo 2.04  Altri trasferimen  in conto capitale (-)

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e pres  obbligazionari (-) 305.143,79                                                                                                               

    di cui per es nzione an cipata di pres

F2)  Fondo an cipazioni di liquidità (-)

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 74.647,18                                                                                                                  

H) U lizzo avanzo di amministrazione per spese corren (+)

    di cui per es nzione an cipata di pres

I) Entrate di parte capitale des nate a spese corren  in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+)

    di cui per es nzione an cipata di pres

L) Entrate di parte corrente des nate a spese di inves mento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)

M) Entrate da accensione di pres  des nate a es nzione an cipata dei pres (+)

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M) 74.647,18                                                                                                                  

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

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-)

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE (-) 74.647,18                                                                                                                  

- Variazione accantonamen  di parte corrente effe uata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 28.553,14-                                                                                                                  

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 103.200,32                                                                                                               

P) U lizzo avanzo di amministrazione per spese di inves mento (+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscri o in entrata (+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 581.976,31                                                                                                               
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contribu  agli inves men  dire amente des na  al rimborso dei pres  da amministrazioni 
pubbliche (-)

I) Entrate di parte capitale des nate a spese corren  in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione credi  di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credi  di medio-lungo termine (-)

T) Entrate Titolo 5.04 rela ve a Altre entrate per riduzione di a vità finanziarie (-)

L) Entrate di parte corrente des nate a spese di inves mento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)

M) Entrate da accensione di pres  des nate a es nzione an cipata dei pres (-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 348.958,03                                                                                                               

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di a vità finanziarie (-)

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimen  in conto capitale (+)

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) 233.018,28                                                                                                               

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-)

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-)
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 233.018,28                                                                                                               

- Variazione accantonamen  in c/capitale effe uata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 233.018,28                                                                                                               

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione credi  di breve termine (+) -                                                                                                                               

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credi  di medio-lungo termine (+) -                                                                                                                               

T) Entrate Titolo 5.04 rela ve a Altre entrate per riduzioni di a vità finanziarie (+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione credi  di breve termine (-) -                                                                                                                               

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione credi  di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di a vità finanziarie (-) -                                                                                                                               

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 307.665,46                                                                                                               

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N 
Risorse vincolate nel bilancio 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 307.665,46                                                                                                               

Variazione accantonamen  effe uata in sede di rendiconto 28.553,14-                                                                                                                  

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 336.218,60                                                                                                               

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli inves men  pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente                                                                                                                    74.647,18 

U lizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese corren  (H) (-)

Entrate non ricorren  che non hanno dato copertura a impegni (-)

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (1) (-) -                                                                                                                               
- Variazione accantonamen  di parte corrente  effe uata in sede di rendiconto'(+)/(-)(2) (-) -                                                                                                               28.553,14   

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (3) (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli inves men  plurien. 103.200,32                                                                                                               

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2019

La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente:

FPV 01/01/2019 31/12/2019

FPV di parte corrente  €              -    €  67.343,24 

FPV di parte capitale  €              -    €             -   

FPV per partite finanziarie  €              -    €             -   

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

L’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto
dall’art. 228 del TUEL.

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

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

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese
liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del
principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
Nelle scritture contabili dell’Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti.

VARIAZIONE RESIDUI

Iniziali Riscossi
Inseri  nel 
rendiconto

Variazioni

Residui a vi 9.142.014,87€   1.710.548,32€   5.100.304,75€  2.331.161,80-€  

Residui passivi 8.210.195,38€   4.167.975,68€   2.047.313,65€  1.994.906,05-€  

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

Insussistenze ed 
economie dei residui 

passivi

Gestione corrente non vincolata 1.538.735,97€                          337.216,91€                      

-€                                          -€                                  Gestione corrente vincolata 

 Insussistenze dei residui 
attivi

-€                                  

Gestione in conto capitale non vincolata -€                                          886.884,24€                      

Gestione servizi c/terzi 792.425,83€                             770.804,90€                      

Gestione in conto capitale vincolata -€                                          

1.994.906,05€                   MINORI RESIDUI 2.331.161,80€                          
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Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

RESIDUI
2014 e 

precedenti 2015 2016 2017 2018 2019 Totale

ATTIVI

Titolo I 839.163,88 610.184,68 956.272,93 612.276,38 446.178,19 892.527,95 4.356.604,01

Titolo II 0,00 0,00 31.460,01 11.729,75 30.216,55 274.503,12 347.909,43

Titolo III 31.745,01 7.065,62 7.241,62 49.734,99 110.613,73 756.834,27 963.235,24

Tot. Parte corrente 870.908,89 617.250,30 994.974,56 673.741,12 587.008,47 1.923.865,34 5.667.748,68

Titolo IV 63.852,69 0,00 5.000,00 1.005.009,31 180.210,00 190.036,20 1.444.108,20

Titolo VI 49.423,72 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 66.923,72

Tot. Parte capitale 113.276,41 0,00 22.500,00 1.005.009,31 180.210,00 190.036,20 1.511.031,92

Titolo IX 0,00 0,00 0,00 22.537,37 12.888,32 52.494,41 87.920,10

Totale Attivi 984.185,30 617.250,30 1.017.474,56 1.701.287,80 780.106,79 2.166.395,95 7.266.700,70

PASSIVI

Titolo I 107.695,60 96.172,09 60.826,51 196.283,42 732.252,26 2.712.578,65 3.905.808,53

Titolo II 527.265,53 4.500,07 197.861,03 4.058,06 70.740,19 274.051,23 1.078.476,11

Titolo IV 0,00 0,00 292,78 500,00 0,00 0,00 792,78

Titolo V + VII 3.778,50 0,00 790,00 3.053,73 41.243,88 1.262.184,73 1.311.050,84

Totale Passivi 638.739,63 100.672,16 259.770,32 203.895,21 844.236,33 4.248.814,61 6.296.128,26

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..

SPESA IN CONTO CAPITALE

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati:

Macroaggrega Rendiconto 2018 Rendiconto 2019 Variazione
201 Tribu  in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00
202 Inves men  fissi lordi e acquisto di terreni 296.163,21 346.634,42 50.471,21
203 Contribu  agli iinves men 1.783,84 2.095,76 311,92
204 Altri trasferimen  in conto capitale 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 976,15 227,85 -748,30

TOTALE 298.923,20 348.958,03 50.034,83

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

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

L’Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di
terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

Il Comune di Albisola superiore ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL
ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

%

67,86%

1) LaletteraC) comprende: ammontareinteressi per mutui, prestiti obbligazionari, aperturedi creditoe
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 e ammontare interessi per
mutui, prestiti obbligazionari, aperturedi creditoegaranziedi cui all'articolo 207del TUEL autorizzati
nell'esercizio in corso.
Nota Esplicativa
Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti 
Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha
accantonato l'intero importo del debito garantito.

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E) 1.046.836,49€                

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento 
e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E) 76.214,23€                     

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate 

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

76.214,23€                     

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui -€                               

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi 
dai limiti di indebitamento

-€                               

11.230.507,18€              

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI 
DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A) 1.123.050,72€                

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2017

ENTRATE DA RENDICONTO 2017 Importi in euro
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 7.929.519,76€                
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 712.949,96€                   
3) Entrate extratributarie (Titolo III) 2.588.037,46€                
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE 
RENDICONTO 2017

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

Debito complessivo

+ 
-
+ 
= 

TOTALE DEBITO CONTRATTO(2)

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2018 1.283.288,08€                       

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019 305.143,79€                          

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019 -€                                        

TOTALE DEBITO 978.144,29€                          
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L’indebitamento dell’Ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno 2017 2018 2019

Residuo debito (+) 1.964.594,17€  1.632.067,72€    1.283.288,08€       

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) 332.526,45€     348.779,64€       305.143,79€          

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 1.632.067,72€  1.283.288,08€    978.144,29€          

Nr. Abitanti al 31/12 10030 9981 9778

Debito medio per abitante 162,72 128,57 100,04

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

Anno 2017 2018 2019

Oneri finanziari 108.723,21€     92.470,02€       76.214,23€       

Quota capitale 332.526,45€     348.779,64€     305.143,79€     

Totale fine anno 441.249,66€  441.249,66€  381.358,02€  
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE E DELLE
SPESE

Entrate Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le  entrate  tributarie  accertate  nell’anno  2019,  presentano  i  seguenti  scostamenti  rispetto  a  quelle
accertate negli anni 2017 e 2018

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

2017 2018 2019

I.M.U. 3.150.000,00 3.049.999,91 2.896.726,42

I.C.I.

I.C.I. recupero evasione

T.A.S.I. 695.000,00 650.000,00 600.000,00

Addizionale I.R.P.E.F. 1.396.950,07 1.298.547,14 1.100.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità 38.125,36 39.255,57 25.118,08

Addizionale consumo energia elettrica

5 per mille 2.613,60 0,00 0,00

Altre imposte 7.080,17 20.000,00 0,00

Totale 5.289.769,20 5.057.802,62 4.621.844,50

TOSAP 177.801,66 222.358,65 157.009,67

TARI 2.066.856,15 2.032.915,10 1.978.609,00
Tributi derivanti dalle operazioni di 
accertamento 284.536,92 375.785,40

TASSA/TARIFFA RSU 97.261,00 0,00 129.009,65

Totale 2.626.455,73 2.631.059,15 2.264.628,32

Diritti sulle pubbliche aff issioni 13.294,83 9.908,66 3.269,83

Fondo sperimentale di riequilibrio

Fondo solidarietà comunale

Sanzioni tributarie

Totale 13.294,83 9.908,66 3.269,83

Totale entrate natura tributaria 7.929.519,76 7.698.770,43 6.889.742,65
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Trasferimenti correnti

L’accertamento  delle  entrate  per  trasferimenti  correnti  da  Amministrazioni  pubbliche  presenta  il
seguente andamento:

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
2017 2018 2019

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI

373.955,04 798.703,54 592.199,02

Contributi e trasferimenti correnti Da 
amministrazioni locali

127.422,67 338.318,29 475.245,65

Contributi e trasferimenti della Regione per 
funz. Delegate

26.248,04 115.460,92 0,00

Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e 
internaz.li

0,00

 trasf. correnti da altri enti/imprese 185.324,21 19.070,90 752.188,48

Totale 712.949,96 1.271.553,65 1.819.633,15

Entrate Extratributarie

L’accertamento delle entrate extratributarie presentano il seguente andamento:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
2017 2018 2019

Servizi pubblici - Vendita beni e 
servizi derivante dalla gestione dei 
beni 1.732.035,91 1.759.817,61 1.676.981,76

Proventi dei beni dell'ente - Proventi 
derivanti da attività di controllo 257.183,34 216.297,77 377.894,04

Interessi su anticip.ni e crediti 145,05 0,00 0,00

Utili netti delle aziende
Proventi diversi - Rimborso ed altre 
entrate 598.673,16 848.292,77 732.498,35

Totale entrate extratributarie 2.588.037,46 2.824.408,15 2.787.374,15

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

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

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

2017 2018 2019
accertamento  €            215.956,92  €     190.665,70  €          354.986,29 

riscossione  €            112.607,49  €     133.220,46  €          133.540,95 
%riscossione                        52,14                 69,87                      37,62 
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Spese correnti

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

101 reddi  da lavoro dipendente 3.016.291,27€                 2.953.898,55€        -62.392,72
102 imposte e tasse a carico ente 204.753,35€                     191.610,12€            -13.143,23
103 acquisto beni e servizi 6.440.182,06€                 6.470.482,88€        30.300,82
104 trasferimen  corren 365.994,45€                     397.702,72€            31.708,27
105 trasferimen  di tribu -€                                   -€                          0,00
106 fondi perequa vi -€                                   -€                          0,00
107 interessi passivi 92.470,02€                       76.214,23€              -16.255,79
108 altre spese per reddi  di capitale -€                                   -€                          0,00
109 rimborsi e poste corre ve delle entrate 40.964,00€                       4.356,00€                -36.608,00
110 altre spese corren 905.207,49€                     955.351,24€            50.143,75

Totale 11.065.862,64€               11.049.615,74€      -16.246,90

Rendiconto 2019 variazioneMacroaggrega Rendiconto 2018

Spese per il personale

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

- 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. 113/2016, 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 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 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; che
obbligano a non superare la spesa del triennio 2006-2008 di euro 93.642,23 no0n essendo tale
tipologia di spesa presente nel 2009;

- l’obbligo  di  riduzione  della  spesa di  personale  disposto  dall’art.  1 comma 557  della  Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 2.719.818,93;

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

- l’art.40 del D. Lgs. 165/2001;

- l’art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l’art. 1, co. 228, secondo periodo,
della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per 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  24% della  media  delle  entrate  correnti  registrate  nei  conti  consuntivi
dell'ultimo triennio, l’innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;

- l’ammontare  complessivo delle  risorse destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio  del
personale  come  previsto  dal  comma  2  dell’art.23  del  D.  Lgs.  75/20172017  assumendo  a
riferimento l’esercizio 2016.

Gli  oneri  della  contrattazione  decentrata  impegnati  nell’anno  2018,  non  superano  il  corrispondente
importo  impegnato  per  l’anno  2016  e  sono  automaticamente  ridotti  in  misura  proporzionale  alla
riduzione del  personale in servizio, tenendo conto del  personale assumibile ai  sensi della normativa
vigente, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010.
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2019 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater
della Legge 296/2006.
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Media 2011/2013 

2008 per en  non 
sogge  al pa o

Spese macroaggregato 101 3.186.216,97€     2.953.898,55€         
Spese macroaggregato 103

Irap macroaggregato 102 199.993,90€         191.610,12€             
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: da specif icare…………

Altre spese: da specif icare…………

Altre spese: da specif icare…………

Totale spese di personale (A) 3.386.210,87€     3.145.508,67€         
(-) Componenti escluse (B)

(-) Altre componenti escluse: 666.691,94€         741.187,75€             
 di cui rinnovi contrattuali

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 2.719.518,93€     2.404.320,92€         
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

rendiconto 2019

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELLE SPESE

L’Ente, pur non avendo provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2019-2021 entro il 31.12.2018
e avendo raggiunto l’obiettivo sul pareggio dei saldi di bilancio 2018 ha rispettato i seguenti vincoli di cui
art. 6 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

 all'articolo  6, comma 7 (studi  ed incarichi  di  consulenza  pari  al  20% della spesa sostenuta
nell’anno 2009), comma 8 (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza
pari  al  20% della spesa dell’anno 2009),  comma 9  (divieto di effettuare  sponsorizzazioni) e
comma 13 (spese per formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009);

 all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133  (riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la
spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni).

 l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n.67 (obbligo di comunicazione, anche
se  negativa,  al  Garante  delle  telecomunicazioni  delle  spese  pubblicitarie  per  gli  Enti  con
popolazione > a 40.000 abitanti);

 l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  (obbligo di adozione dei  piani
triennali  per  l’individuazione  di  misure  finalizzate  alla  razionalizzazione  dell’utilizzo  delle
dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso
abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali); 

 l'articolo  6,  commi  12  e  14,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  (limiti  delle  spese  per  missioni  per  un
ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009);

 l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.111  (vincoli procedurali per l’acquisto di immobili  da parte degli
enti territoriali);

 l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio
di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2011); 
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 l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno  2014,  n.  89  (vincoli  procedurali  concernenti  la  locazione  e  la  manutenzione  degli
immobili).

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 

L’’art.11,  comma 6,  lett.  J del  d.lgs.118/2011, richiede una nota informativa contenete  gli  esiti  della
verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate/partecipate.
Si  sollecita  l’ente  a  richiedere  alle  prorpie  partecipate  quanto  precede  in  riferimento  alla  data  del
31.12.2018.

CONTO ECONOMICO-STATO PATRIMONIALE

Conto economico

Nel  conto  economico della  gestione  sono  rilevati  i  componenti  positivi  e  negativi  secondo criteri  di
competenza economica.

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  scrittura  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.

Stato patrimoniale

L’ente ha provveduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3 all’ applicazione dei
nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo.

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

ATTIVO

A. 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: 

B II Crediti 

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.

Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.
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B IV Disponibilità liquide

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2019 delle disponibilità liquide con il
saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere

PASSIVO

A. Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell’esercizio. 

B. Debiti 

Per tali  debiti è stata verificata la corrispondenza tra il  saldo patrimoniale al 31/12/2019 con i debiti
residui in sorte capitale dei prestiti in essere;

Per  gli  altri  debiti  è  stata  verificata  la  corrispondenza  con  i  residui  passivi  diversi  da  quelli  di
finanziamento

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E
PROPOSTE

- a quanto consta non sono state rilevate gravi irregolarità contabili e finanziarie e inadempienze già
segnalate al Consiglio e non sanate;

- in merito all’anticipazione di cassa vedasi quanto alla precedente relazione richiamato alla pag 4
della presente relazione;

- vi è attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria;
- vi è il rispetto degli altri obiettivi di finanza pubblica (contenimento spese di personale, contenimento

indebitamento);
-    vi è attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio (rispetto della competenza economica,
completa e corretta rilevazione dei componenti economici positivi e negativi, scritture contabili o carte di
lavoro a supporto dei dati rilevati);

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 2019.

L’ORGANO DI REVISIONE

DOTT. GIANCARLO ROMITI
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