
COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA  (FG) 

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
RELAZIONE SULLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 

PER L’ANNO 2018 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 

  
PREMESSO 

 Che il Comune di San Marco La Catola, di seguito detto anche ’Ente, con delibera di Giunta 
Comunale n.34 del 30/04/2019 approvava lo schema del rendiconto per l’esercizio 2018 
completo dei 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 corredato dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo; 
b) Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’art.11 c.6 del D.Lgs.118/2011; 

 Che il Revisore predisponeva e trasmetteva all’Ente in data 09/05/2019 propria relazione da 
allegare alla proposta di delibera consiliare di approvazione dello schema di rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2018;  

 Che successivamente, con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 23/05/2019 recante ad 
oggetto “approvazione della relazione sulla gestione (art.151, c.6  e art.231, c.1 
D.Lgs.267/2000 e art.11, c.6, D.Lgs.118/2011) e dello schema di rendiconto dell’esercizio 
2018. Determinazioni.”, l’Ente, dando conto di un errore di accertamento di una entrata in 
conto capitale che aveva determinato un errato prospetto del risultato di amministrazione 
nonché del quadro generale riassuntivo e degli equilibri al 31.12.2018, modificava la predente 
deliberazione di G.C. n.34 del 30/04/2019, come da corretto prospetto dimostrativo del 
risultato di amministrazione, dello schema degli equilibri nonché del quadro generale 
riassuntivo al 31.12.2018 e dava atto altresì che il rendiconto di gestione dell’esercizio 2018 si 
chiude con un risultato di amministrazione di euro -89.878,55;  

 Che con delibera di G.C. n.40 del 28/05/2019 l’Ente provvedeva a deliberare la conferma 
dell’approvazione della relazione sulla gestione (art.151, c.6  e art.231, c.1 D.Lgs.267/2000 e 
art.11, c.6, D.Lgs.118/2011) e dello schema di rendiconto dell’esercizio 2018, ciò a seguito 
nell’intervenuta delibera di G.C. di pari data di riaccertamento dei residui al 31/12/2018. 

 
VISTI 

 le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel; 

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

 il D.lgs. 118/2011; 

 i principi contabili applicabili agli enti locali; 

 il vigente regolamento di contabilità dell’ente; 
 

TENUTO CONTO CHE 

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute 
nell’art. 239 del TUEL avvalendosi anche 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; 

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

 
RILEVATO CHE 

Nel corso dell’esercizio 2018 l’Ente non ha predisposto un sistema di contabilità economico-
patrimoniale; 
 

RIPORTA 
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2018. 
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CONTO DEL BILANCIO 

Premesse e verifiche 

Il Comune di San Marco La Catola (Foggia) registra una popolazione al 31.12.2018, ai sensi 
dell’art.156, comma 2, del Tuel, di n. 961 abitanti. 

L’organo di revisione, nel corso del 2018, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi 
anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.  
 
L’organo di revisione ha verificato che: 
- l’Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di 
bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla 
BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;  

- nel corso dell’esercizio 2018, 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 
artt.195 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 rendiconto 2018 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del 
titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state  destinate esclusivamente al 
finanziamento delle spese di investimento; 
 
In riferimento all’Ente si precisa che: 

 Non partecipa ad alcuna Unione di Comuni; 

 ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i 
rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo; 

 ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art. 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 
64/2013 e norme successive di rifinanziamento;  

 non si è avvalso della facoltà, di cui all'art. 1, co. 814, della l. 27 dicembre 2017, n. 
205; 

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

 in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto 
della loro gestione, entro il 30 gennaio 2019, allegando i documenti di cui al secondo 
comma del citato art. 233; 

 l’Ente nel corso dell’esercizio 2018 non ha predisposto un sistema di contabilità 
economico-patrimoniale. 
 

Dettaglio dei proventi e costi dei servizi 

RENDICONTO 2018 Proventi 
contributo 
regionale 

totale Costi Saldo 
 %   

copertura 

Mense scolastiche 5.502,50 3.839,00 9.341,50 12.267,80 2.926,30 76,15% 

Trasporto scolastico 1.315,00   1.315,00 4.315,50 3.000,50 30,47% 

  

La delibera di G.C. n.21 del 22/02/2018 avente ad oggetto: ”Servizi a domanda individuale – 
Tariffe anno 2018”, fissava le percentuali di copertura ei costi dei servizi al 82,64% per il servizio 
di mensa scolastica e al 65,56% per il servizio di trasporto alunni. 

 

 

Gestione Finanziaria 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, ha verificato gli equilibri di 
competenza e di cassa come risulta nel prospetto che segue: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243!vig=
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Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili dell’Ente ed è pari ed euro 1.171.675,60.  
Al 31.12.2018 la quota vincolata del fondo di cassa è pari ad euro 1.515.576,11. 
Il fondo di cassa al 31.12.2018 risulta quindi incapiente rispetto alla quota vincolata per euro 343.900,51.  
L’andamento della consistenza del fondo di cassa complessivo nell’ultimo triennio è il seguente: 

 

2016 2017 2018

91.840,18 70.503,30 1.344.216,50

0,00 70.503,30 1.515.576,11

 (1) Riportare l’ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria

        Fondo cassa complessivo al 31.12 

di cui cassa vincolata 
(1) ……………………...  ……. ….            

 
 
L’ente ha fatto ricorso nel 2018 all’istituto dell’anticipazione di tesoreria entro i limiti consentiti 
dalla norma. Al 31-12-2018 l’anticipazione risultava estinta.  

 
Tempestività pagamenti 
L’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme 
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto 
dall’articolo 183, comma 8 del Tuel. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha provveduto a quantificare il debito commerciale 
scaduto al 31.12.2018, ai sensi dell’articolo 1 co. 859 della L.145/2018 che deve essere 
pubblicato ai sensi dell’art.33 Dlgs.33/2013.  
 
L’ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal 
comma 1 dell’articolo 41 del DL 66/2014. 
 
 

Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo dell’esercizio di € 13.242,44, come 
risulta dai seguenti elementi: 
 

Accertamenti di competenza + 4.271.728,61 

Impegni di competenza - 3.394.138,24 

SALDO = 877.590,37 
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Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di 
amministrazione 

877.590,37

59.064,90

916.873,25

-857.808,35

1.184,62

257.349,60

209.345,17

-46.819,81

Riepilogo

877.590,37

-857.808,35

-46.819,81

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 0,00

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 733.522,51

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 706.484,72

*saldo  accertamenti e impegni del solo esercizio 2018

SALDO GESTIONE RESIDUI

SALDO GESTIONE COMPETENZA

SALDO GESTIONE RESIDUI

SALDO GESTIONE COMPETENZA*

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+)

Minori residui attivi riaccertati (-)

Minori residui passivi riaccertati (+)

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

Fondo pluriennale vincolato di spesa

SALDO FPV

SALDO FPV

 

 
Prospetto dimostrativo del risultato d’amministrazione 
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Composizione del risultato d’amministrazione 

 

 

 
L’Ente ha ottenuto nel 2014, ai sensi del decreto del MEF 15/7/2014 una anticipazione di liquidità 
di euro 465.684,01 dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi 
ed esigibili, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti di anni trenta.  
La Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n.33/2015 ha stabilito le seguenti regole 
per la contabilizzazione dell’anticipazione: 
“Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la sterilizzazione 
degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, 
producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa 
riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di 
liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come 
quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in 
proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio. 
L’impegno contabile per il rimborso dell’anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi 
successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di 
ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che 
concorrono all’equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per 
effetto di una riduzione strutturale della spesa.  
L’utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità di cui all’art. 2, comma 6, d.l.19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 
125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell’ente”. 

Al 31.12.2018 l’ammontare dell’anticipazione da restituire, al netto della quota di capitale 
rimborsata nel corso dell’esercizio 2018 pari ad euro 13.234,22, risulta pari ad euro 411.273,02. 
A fronte di tale importo residuo da restituire dell’anticipazione in parola di euro 411.273,02 il 
quadro di composizione del risultato d’amministrazione riporta un accantonamento al Fondo 
Anticipazione di Liquidità D.L.35/2013 di euro 381.377,50. 
Si rileva la predetta differenza negativa pari ad euro 29.895,52, sebbene l'art. 1, co. 814, della l. 
27 dicembre 2017, n. 205 preveda la possibilità di utilizzare l’accantonamento  del FCDE per 
finanziare il Fondo D.L.35/2013. 
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Grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle 
entrate finali  
 

Residui attivi   
 Esercizi 

precedenti 
2014 2015 2016 2017 

Totale residui 
conservati  al 

31.12.2018  

IMU 

Residui iniziali 
         

48.068,80  
            

4.597,32  
           

23.952,96  
          

53.831,86  
       

85.751,67  
      216.202,61  

Riscosso 
c/residui al 
31.12 

                      
-    

                       
-    

                        
-    

                       
-    

       
32.751,24  

        32.751,24  

Percentuale di 
riscossione 

0% 0% 0% 0% 38% 15% 

Tarsu – Tia - Tari 

Residui iniziali 
       

146.501,02  
          

24.292,98  
           

27.468,00  
          

17.392,47  
       

23.449,56  
      239.104,03  

Riscosso 
c/residui al 
31.12 

              
313,00  

                       
-    

                        
-    

                       
-    

         
6.300,24  

          6.613,24  

Percentuale di 
riscossione 

0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 26,87% 2,77% 

Sanzioni per 
violazioni codice 
della strada 

Residui iniziali 0 0 0 0 0 0 

Riscosso 
c/residui al 
31.12 

0 0 0 0 0 0 

Percentuale di 
riscossione 

0 0 0 0 0 0 

Fitti attivi e 
canoni 
patrimoniali 

Residui iniziali 24.422,08 6.276,40 5.260,49 5.913,65 7.032,92 48.905,54 

Riscosso 
c/residui al 
31.12 

                      
-    

                       
-    

                
366,00  

               
366,00  

         
1.169,89  

          1.901,89  

Percentuale di 
riscossione 

0% 0% 6,96% 6,19% 16,63% 3,89% 

Proventi 
acquedotto 

Residui iniziali 83.364,33 12.913,18 25.235,18 68.237,67 74.032,43 263.782,79 

Riscosso 
c/residui al 
31.12 

           
3.037,50  

               
692,38  

                
735,75  

          
46.326,77  

         
3.686,07  

         
54.478,47  

Percentuale di 
riscossione 

3,64% 5,36% 2,92% 67,89% 4,98% 20,65% 

Proventi da 
permesso di 
costruire 

Residui iniziali 
                      

-    
                       

-    
                

454,62  
                       

-    
                    

-    
             454,62  

Riscosso 
c/residui al 
31.12 

                      
-    

                       
-    

                        
-    

                       
-    

                    
-    

                     -    

Percentuale di 
riscossione 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Proventi canoni 
depurazione 

Residui iniziali  7924.79  
                       

-    
                        

-    
                       

-    
                    

-    
          7.924,79  

Riscosso 
c/residui al 
31.12 

                      
-    

                       
-    

                        
-    

                       
-    

                    
-    

                     -    

Percentuale di 
riscossione 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Equilibrio economico - finanziario 

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale presenta per l’anno 2018 la 
seguente situazione: 
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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 all’organo consiliare 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; 
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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 31/12/2018 è la seguente: 
 

FPV 01/01/2018 31/12/2018 

FPV di parte corrente 5.408,90 3.301,40 

FPV di parte capitale 53.656,00 913.571,85 

FPV per partite finanziarie 0,00 0,00 

 
Alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: 

2016 2017 2018

Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12                3.255,87                5.408,90                3.301,40 

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza                5.408,90 

-   di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i

soli casi ammessi dal principio contabile ** 
               3.255,87                3.301,40 

 
Alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: 

2016 2017 2018

Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12              53.656,00            913.571,85 

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in

c/competenza
             53.656,00            913.571,85 

 

Evoluzione del risultato d’amministrazione nel triennio 

 

2016 2017 2018

Risultato d'amministrazione (A) 692.033,71 733.522,51 706.484,72

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) 492.233,71 533.722,51 575.631,60

Parte vincolata (C ) 199.800,00 199.800,00 220.731,67

Parte destinata agli investimenti (D) 0,00 0,00 0,00

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 0,00 0,00 -89.878,55

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. 
 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

 
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. 23 del 12.03.2019 munito del parere dell’Organo 
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di revisione. 
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.  
La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato 
con atto G.C. n. 23 del 12/03/2019 ha comportato le seguenti variazioni: 
 

VARIAZIONE RESIDUI

iniziali al 1/1/2018 riscossi inseriti nel rendiconto variazioni

Residui attivi 2.490.686,41                  892.313,27                  1.342.208,16                256.164,98-                   

Residui passivi 1.768.602,30                  960.049,15                  599.207,98                   209.345,17-                   

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

Gestione in conto capitale non vincolata

Gestione servizi c/terzi

MINORI RESIDUI 

Gestione corrente non vincolata 

Gestione corrente vincolata 

Gestione in conto capitale vincolata

9.536,08

209.345,17

Insussistenze ed economie dei 

residui passivi

182.967,43

16.841,66

0,00

 Insussistenze dei residui attivi

197.831,87

48.940,24

9.392,87

256.164,98

 
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’Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente 
inesigibili o insussistenti per l’avvenuta 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 verificato che il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o 
insussistenza è stato adeguatamente motivato indicando le ragioni che hanno condotto alla 
maturazione della prescrizione. 
 

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 della media semplice ed 
ammonta d € 174.628.02; 
 

Fondo contenziosi 
Il risultato di amministrazione non presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso. 
  

Fondo perdite aziende e società partecipate 

Non vi è alcun accantonamento a fronte di presunte perdite risultanti dal bilancio d’esercizio delle 
aziende speciali e società partecipate. 
 
L’Organo di Revisione ha verificato la non sussistenza di accantonamenti per passività potenziali 
probabili. 
 

 

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 sostanzialmente 
equivalenti. 
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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. 
 
 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

L’Ente nell’esercizio 2018 ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL 
ottenendo una  percentuale d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti pari al 3,62%. 

 
L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

 

Anno 2016 2017 2018

Residuo debito (+) 1.148.850,56 1.114.804,57 1.066.352,35

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) -34.045,99 -48.452,22 -50.715,36 

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00

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

Totale fine anno 1.114.804,57 1.066.352,35 1.015.636,99

Nr. Abitanti al 31/12 990,00 965,00 961,00

Debito medio per abitante 1.126,07 1.105,03 1.056,85

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

Anno 2016 2017 2018

Oneri finanziari 71.387,18 41.242,63 38.325,92

Quota capitale 34.045,99 48.452,22 50.715,36

Totale fine anno 105.433,17 89.694,85 89.041,28

L’ente nel 2018 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. 
 
Concessione di garanzie  
Nel 2018 non sono state rilasciate garanzie a favore degli organismi partecipati. 
 

Contratti di leasing 

L’ente non ha in corso al 31/12/2018 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di 
partenariato pubblico e privato.  
 

Strumenti di finanza derivata 

L’Ente non ha in corso  contratti relativi a strumenti finanziari derivati. 
 
 
 

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. 
 
L’ente ha provveduto entro il 1/4/2019 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. 
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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 DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

 
Entrate 

In merito all’attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l’Organo di 
revisione, con riferimento all’analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di 
accertamento e riscossione, rileva che non sono in corso attività di accertamento per le 
annualità 2013-2016 per le seguenti imposte. imposte imu, tari,  e tosap.  
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente: 

 
IMU 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono costanti rispetto a quelle dell’esercizio 2017. 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente: 

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 216.202,61

Residui riscossi nel 2018 32.751,24

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2018 183.451,37 84,85%

Residui della competenza 53.213,68

Residui totali 236.665,05

FCDE al 31/12/2018 60.207,59 25,44%
 

 

TASI 
Le entrate accertate nell’anno 2018 sono costanti rispetto a quelle dell’esercizio 2017. 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI è stata la seguente: 

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 26.481,28

Residui riscossi nel 2018 0,00

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00

Residui al 31/12/2018 26.481,28 100,00%

Residui della competenza 0,00

Residui totali 26.481,28

FCDE al 31/12/2018 6.736,84 25,44%
 

 

TARSU-TIA-TARI 
Le entrate accertate nell’anno 2018 sono costanti rispetto a quelle dell’esercizio 2017. 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente: 
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Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 239.104,21

Residui riscossi nel 2018 6.613,24

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 16,00

Residui al 31/12/2018 232.474,97 97,23%

Residui della competenza 19.408,98

Residui totali 251.883,95

FCDE al 31/12/2018 64.079,28                     25,44%  
 
 

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: 

2016 2017 2018

accertamento            28,70                   -                 432,20 

riscossione            28,70                   -                 314,60 

%riscossione          100,00                 -                 72,79  
 
Proventi da acquedotto comunale 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente: 

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 263.782,79

Residui riscossi nel 2018 54.478,47

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00

Residui al 31/12/2018 209.304,32 79,35%

Residui della competenza 80.000,00

Residui totali 289.304,32

FCDE al 31.12.2018 29.827,28                         10,31%
 

Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi e canoni patrimoniali 
Le entrate accertate nell’anno 2018 ammontano ed € 4.807,92 per locazione fabbricati e terreni. 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la 
seguente: 

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 47.003,65

Residui riscossi nel 2018 1.901,89

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00

Residui al 31/12/2018 45.101,76 95,95%

Residui della competenza 3.075,00

Residui totali 50.078,65

FCDE al 31.12.2018 5.163,11                             10,31%  
 
Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi 
due esercizi evidenzia: 
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101 redditi da lavoro dipendente 388.627,77 417.145,59 28.517,82

102 imposte e tasse a carico ente 25.677,82 23.348,52 -2.329,30

103 acquisto beni e servizi 310.573,25 278.913,84 -31.659,41

104 trasferimenti correnti 142.912,50 165.798,58 22.886,08

105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00

106 fondi perequativi 1.205,17 0,00 -1.205,17

107 interessi passivi 41.242,63 38.325,92 -2.916,71

108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 1.231,00 6.812,04 5.581,04

110 altre spese correnti 71.899,09 60.425,07 -11.474,02

983.369,23 990.769,56 7.400,33TOTALE

Macroaggregati rendiconto 2017 rendiconto 2018 variazione

 
 
Spese per il personale 

 
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2018, e le relative assunzioni hanno 
rispettato: 

- 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; 

- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio 
del personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del D. Lgs. 75/2017. 

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 2018 rientra  nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 
quater della Legge 296/2006. 

media 2011-2013 rendiconto 2018

Spese macroaggregato 101 395.269,35 417.145,59

Irap macroaggregato 102 23.348,52

Totale spese di personale (A) 395.269,35 440.494,11

(-) Componenti escluse (B)

segretario in convenzione 19.339,19

elezioni amministrative 5.668,39

 rinnovi contrattuali 2017 e precedenti 23.769,00

rinnovi contrattuali confluiti negli stipendi 10.687,27

missioni 1.493,76

LSU contributo regionale 15.000,00

IRAP amministratori comunali 669,44

personale ufficio sisma 26.007,06

Totale componenti escluse (B) 102.634,11

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 337.860,00  

 
 
 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  
L’Ente ha provveduto entro il 31 dicembre 2018 all’analisi dell’assetto complessivo di tutte le 
partecipazioni possedute, dirette e indirette.  
 

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati 
Infine, l’Organo di revisione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del 
Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione 
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sulla gestione. 
 
 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

 
L’Organo di revisione prende atto che l’ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza 
a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 
del d.lgs.118/2011 e in particolare risultano. 
Nella relazione è illustrato il risultato di gestione dell’ente. Alla relazione non sono allegate le 
relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e raggiunti. 
 

RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

 
Il Revisore  
 
RILEVA 
 

 Che il rendiconto si chiude con un disavanzo di euro 89.878,55 e sollecita l’immediata 
adozione degli atti necessari per il ripiano dello stesso; 

 Che nel corso dell’esercizio 2018 non si è proceduto all’avvio della contabilità economico-
patrimoniale; 

 Una differenza negativa tra l’ammontare residuo dell’anticipazione di liquidità ex 
D.L.35/2016 e il fondo di accantomento specificamente costituito, sebbene l'art. 1, co. 
814, della l. 27 dicembre 2017, n. 205 preveda la possibilità di utilizzare 
l’accantonamento  del FCDE per finanziare il Fondo D.L.35/2013; 

 Una rilevante componente di  residui attivi con un’anzianità superiore a cinque anni; 
 La possibilità di esprimere un giudizio limitatamente ai risultati della gestione finanziaria 

non potendo aggiungere un giudizio riguardo all’andamento economico 
 
ESORTA L’ENTE 
 

 Ad attivare il sistema di controllo di gestione ai sensi dell’art.198 del TUEL; 
 A procedere con ogni sollecitudine all’aggiornamento dell’Inventario Generale; 
 A mettere in atto concrete misure intese a garantire la riscossione dei crediti derivanti 

dall’erogazione di servizi; 
 A mettere in atto concrete misure intese a garantire la riscossione dei canoni derivanti dai 

fitti dei beni dell’ente; 
 A mettere in atto misure finalizzate al contenimento delle spese correnti; 
 A mettere in atto misure finalizzate al contrasto all’evasione dei tributi locali fornendo il 

necessario supporto agli uffici; 
 A tenere sotto controllo la gestione dei residui; 
 A mettere in atto l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale 

ed il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità 
finanziaria previsto dall’art.2, commi 1 e 2 del D.Lgs.118/2011, unitamente al piano dei 
conti integrato di cui all’art.4 del medesimo D.Lgs.118/2011. 
 
 

 

CONCLUSIONI 

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

 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 


