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k COMUNEDIVIYrUONE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Comune di Vittuone

L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 08 del 28 marzo 2019

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018

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

— del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «T. U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)>;

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

— degli schemi di rendiconto di cui all’allegato IO al d.lgs.l 18/2011;

— dello statuto comunale e del Regolamento di contabilità;

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

presenta

l’allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo
schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 del Comune di Vittuone che forma parte
integrante e sostanziale del presente verbale.

Vittuone, 28 marzo 2019

L’ORGANO Dl REVISIONE
DOTT. ALESSANDRO DELLE CE5E
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COMUNE Dl VIUUONE
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

I INTRODUZIONE I
Il sottoscritto Alessandro Delle Cese. revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 28 dcl 05.07.2018;

• Ricevuta in data 27 marzo 20L9 lo schema del rendiconto per l’esercizio 2018, approvato con delibera della
giunta comunale n. 54 del 21 marzo 2019, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali — di seguito
TUEL):

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

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari ai tini del controllo;

• visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 con le relative delibere di variazione;

• viste le disposizioni della pane Il — ordinamento flaanziario e contabile del Tuelz

• visto in particolare l’articolo 239, comma I lettera d) del TUEL;

• visto il D.lgs. 118/2011;

• visti i principi contabili applicabili agli enti locali;

• visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 2 del 28,02.2013;

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 motivute 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;

In particolare, ai sensi arI. 239 comma I ca. b) 2, è stata verificata l’esistenza dei presupposti relativamente le
seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali n. IO

di cui variazioni di Consiglio n. 3

di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a mtilica cx art. 175 c. 4 Tuel n. I.

di cui variazioni di Giunta con i poteri propri cx art 175 comma 5 bis Tuel n. 3

di cui variazioni responsabile servizio finanziario cx arI. 175 c. 5 quater Tuel n. 4

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

RIPORTA

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2018.
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COMUNE DI VIUUONE
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

I . CONTO DEL BIMNCIO I
Premesse e verifiche

Il Cornunedi Vittuoneregistraunapopolazioneal 31.12.20l8,ai sensi delI’Art. 156, co.2.TLEL. di n. 92l6abitanti.

L’organo di revisione, nel corso del 2018. isoi: Isa rilevati, 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;

che l’Ente non ha ancora provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2018 attraverso la
modalità in attesa di approvazione”, mentre si anesta che l’invio è stato se golare riguardo all’armo 2017

ncl rendiconio 2018 le somme iscritte ai titoli IV. V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV
considerate ai tini degli equilibri di parte corrente) so,,o state destinate esclusivamente al linanziamento delle
spese di investimento;

In ritirimento all’Ente si precisa che:

• Non partecipa ad alcuna Unione di Comuni;
• partecipa al Consorzio Comuni dei Navigli;
• isa,, Isa in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/20 16;
• Non avendo avuto rilievi dalla Corte dei Conti, né da altro organo competente, non trova di

conseguenza, attuazione l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’amministrazione di eventuali rilievi, ai
sensi dell’art. 31. d.lgs. n. 33/2013;

• Non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui att. li, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e
norme successive di rifinanziamento;

• no,,sièavvalso della facoltà, di cui aIl’art. I, co. 814, della 1.27 dicembre 2017, n. 205;
• dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di dclicitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che

l’ente non è da considerarsi strutturalmente defleitario e soggetto ai controlli di cui ulI’art. del Tuel;
• che in attuazione dell’articoli 226 e 233 dcl Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro

gestione, entro il 30gennaio2019, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233:
• che l’ente non ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.139 Dlgs. 174/2016 ai lini

della trasmissione, tramite SIRECO. dei conti degli agenti contabili;
• che il responsabile del servizio finanziario sia,, ha svolto i controlli sugli equilibri linanziari, in quanto

non previsto dal regolamento di contabilità interno:
• nel corso dell’esercizio 2018 non sono state clThttuate segnalazioni ai sensi dell’an.l53. comma 6. del

TUEL per il costituirsi di situazioni. non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da
pregiudicare gli equilibri dcl bilancio:

• nel corso dell’esercizio Lente ha provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo;
• non è in stato di dissesto;
• che ison Isa attivato il piano di riequilibrio linanziario pluriennale:
• ha provveduto, nel corso del 2018. al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro

13.196,37 di parte corrente e detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione
Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002. c. 5:

Tali debiti sono così classiticabili:
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COMUNE DI VIUUONE
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

AnalisI e valutazione dei debiti fuorI bllanclo

201G 2017 2911

Ntcclo 194 T.U.E.L
-Ivi.,. SrV.elZeeS.C,*a l,671,3a
- Ivi.,. b) - ccpetn d’i,. ‘il

- Ivi.,. CI - rc.i 1.DC.

- Ivier. e) - oce±,re e,prceraIi&occuszIor. Srrp.nz.

• Ivier. eI - .cJ.Iiio,,e Ceni e ,enAzI seni. t7e7o d spese 11.524.99

Totale 000 0.00 13.195,37

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati segnalati debiti
Cuori bilancio in attesa di riconoscimento per curo 13.471.08.

In presenza di debiti fuori bilancio di cui al punto 2), Pento è tenuto ad apporre apposito vincolo sulla quota libera
dell’avanzo di amministrazione, come proposto dall’organo di revisione.
A tal proposito, si segnala anche che l’Organo di revisione ha effettuato dei controlli in merito alla definizione e
rispetto di due nuovi indicatori di deficitarietà che sono stati approvati con il D.M. 28.12.2018:

- parametro P6 (debiti riconosciuti e linanziati <all’i %: rispettato)
- parametro P7 (Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento> 0,60%)

e che l’ente non essendo in dissesto finanziario. nè strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la
metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto Ministero dell’Tnterno deI 18/02/2013 ed avendo presentato il
certificato del rendiconto 2017 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2018,
la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI

RENDICONTO 2018 Proventi Costi Saldo % cli
copertura
realizzata

Impianti sportivi: piscine, campi 18,975,00 32.314,45 -13.339,45 58,72%
da tennis, di pattinaggio,
hnpiani di risalita e sinuli;
Mense, comprese quelle ad uso 578.396,73 680.243,22 -101.846,49 85,03%
scolastico:
Teatri, musei, pinacoteche. 7.389,00 36.352,30 -28.963,30 20,33%
gallerie, mostre e spettacoli, —

Uso di locali adibiti stabilmente 0,00 2.201,98 -2.201,98 0,00%
ed esclusivamente a riunioni
mio,, istituzionali: auditorium,
palazzi dei congressi e simili:

Servizio cli l’re e Post scuola 29.724,11 73.100,72 -43.376,61 40,66%
Accomirpagnamento scolastico t265,64 9.397,21 -8.131,57 13,47%
Assistenza Domiciliare Anziani- 12.163,87 20522,66 -8.358,79 59,27%
Disabili
Assistenza Do,,uciflare Minori 8.225,93 41.654,29 -33.428,36 19,75%
Traspoi’ti socio assistenziali t215,36 7.142,20 -5.926,84 17,02%
Laboratori per nibiori 2.580,00 36.223,79 -33.643,79 7,12%
Totali 659.935,64 939.152,82 -279.217,18 70,27%

Gestione Finanziaria

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

Parere dell’organo di Revisione sul Rendiconto 2018
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CO MU N E DI VITTUONE
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Fondo (li LUSS(I

Il fondo di cassa al 31/12/2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
dell’ Ente.

Fonda di cassa aI 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere) 1.138.18303

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili) 1.138.18303

L’andamento della consistenza del rondo di cassa complessivo nell’ultimo u-ìcnnio ò il seguente:

‘
,. ..

. 2016

rana Con 1,Ie,,io aI 31.12 2 11625.38 1.5:4.1561: : flI 183.53

li CUI rasao 33O Doti 5.50

t) Rrta,e rammontare de fon4l vincobtl come rsu6ano In tesoreri8

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:
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COMUNEDIVIUUONE
ORGANO Dl REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

“ere. Il) SEZIONE EI — 99.073 CO N’rA 1811.1, C ASSO

I. Eieieilil,rl li

• itI 20jjT7’niPi I I I —

- dl.
Comp.Oint. Esildul Totale

Fondi osII3 iniziai, (A) .. 1.514,156,01 1.314.155,01

Entrate T’odo I .00 o 4 339.930.8 I 3.15 I 651,64 810 441.96 1237.093.60

di cui per t3W,zIoo. U5IJOIPOPE diprntlti(’) . . . TO0 0,00 fljJ$’ji
E,,traie Titolo 1.ij..IR - . . .. ‘ 351.284,04 112 415.60 79.241,53 191.757,19

oi cui per . 0,00 0,00 0,00

intratptìoola . . . .. ‘ 2.515 714,75 567.130,17 449.197,45 I 016.057,02

di cui per e,tins1 N’ .
— 0.00 0.50 0,00 0,00

Entoote liScio 4 03.0t eiàtldiretiomeer. dntiostl ai rimborso del preatlti do
000 000 0.50 0,00

tt.pp. (82)

Tutele Est,.?. 615.111*11 1.00, 2.00, 3.00 4.03.06) . . 7.105.039,63 3.810377,41 1.343.911,00 9,223.336,43

di cui per e,tin,.’one anrticiporo di prestiti (oconeo . . - — 0,00 0,00 0,50 5.50

Spe3.Oiioto I 03- Spese co rren ti -. - 4;,l- . . . . 6.140 241,95 3.154.541.11 836 242.65 4.030.117,62

Spese 010101 04 Alt i 0w.k mentI lo moto cop4i” 1 412 70000 7005050 1 324 675 44 I 354 670 44

Spose TilnIo 4.00- Quote di coitoie ammIro del mnruiepre, liii obbtigotionori o 302.736,36 242-3 22.49 14 550.13 256 972.62

di c’i p e, eatinzitne ostWpato dl pensili , — 0.03 0,00 0,00 0.00

di coi rimborso oniidpogloni di PqaIdilà (d.L o. 35J2012 tu. mm. & rifinoneiomenti — 0.00 - 0.00 0.00 0.00

7.1. Spaa t)t.flIeiO 1.06, 1.04, 4.99) -. o 7,315,696,11 3.306357,31 1.175,472,17 9.662.439,66

DilMioteo (0.3-0 -

e .676.756,43 374,405,90 -831.491,17 ‘457.081,37

Alti, peste ditleeneoiai, pr eeoIonI preside d. norme dl l.. e dai principi cont.bllI ti,. hanno
—

.; .

effroto ,uO’reuiIibnIo —

Entrai. di pane capitoli dest’not..,pete ootr.nti (E) o 0.00 0.00 0.00 0,00

Entrai, di pan. cnrrmt.de,t,natnanpns. di Inunstimtnio (FI - 0,00 0,00 0.00 0.00

Entrai. do icoeo,ione di p,e,titi destinate. e,tlnoior..00ic’.p.10 4, plplt4i (0) o 0.00 0.00 0,00 0,50

D1FPERENZA Di PARlI COERENtI A (H.b,E’F.O) ,_ — -671.766,48 374.409,90 ‘830.491,17 457.051.27

Enor..Thola 4.00 ‘Entrate in conto capirai. - o 556.656.67 450.561.63 2.11 3.60 403 315,23

Entrai. Otolo 5.50 ‘EntraI, do Pd. ortioitiflnonio, -- o 0.00 0.00 0.00 0,00

Entretamdo 6.00 ‘AeoaioptppeoIl0i o 60 006.36 0.00 0,00

Eflr.t. di pene osrr.,t. dsfle.t.. 0,00 ,P 000
-nnecu’

Tutele testate 111011 4.00+5.004.00 +F (I) .

.
i’. • 916,743,05 451,561,63 1,333,60 453.913,23

ti 9101 In tttim.nti di etO9i4 9nd°p ostilI da
—

4j 1lt4i —

Entrate Titolo 5.02 RI,eo,e. di :t.diii a hn.ve l.rmi,r. o 0.00 0.00 0,00 0,00

Entrate Otolo 503 RIto,., - di crediti atnl tepmio. o 0.00 0,00 0,00 0,00

rntra,, liScio 5.04 per riduol osa atIlulil flnenaieri. ‘ 0.00 0,00 0,00 0,00

di crediti e aite ‘i.’ riduoiene dl attipill Eeenoltria a
• 0,00 0.00 0,00

Tot.le Est r.i. per rIoco,t lane dl crediti, contriWùbì jNIkw.etinr.stl..itr..str.te per .

• o no ooo o,oo o,oo
ridtolope di ittSlth flpisoiaeie (L.51,L1) - —

Tot.i.Est,.I. di pEne tipit.1. 54 (54—14) — 916.743,05 451.961.53 1313,60 433.953.33

p 04 13200 273487355 21334543 1571000,02 180464545

Spose T’lei, 3 01 per tizIun, uttio 5 t.napolarie
‘‘

o 0.00 0,00 0,00 3,00

Totale ipei. 00*6° 2.00, 3.01 IN) -. ‘ 2.734.673,55 233.343,43 1371300,02 1.504.543,45

Sp.,. Titolo 1 04 Altre o,nterlm.nti In qnpil.i. io) i 41270003 7005000 ISI#90,45 039467944

TE tele ‘p96. dl pene ospitale P (p—P&0) - 1.312.173,3! 163.343.43 246.620,53 409.966,01

DIFFERENZA Dl PARTE CAPITALE Q(QM-P’E-G( e 405.430,50 133.216,20 .344,295,93 43.949,22

SP,,, Titolo 3 02 3cr COOCCIS crediti dl breon lermIne + 0.00 0,00 0,00 0.00

O orre Ti do 3.03 per ce seni, crediti il iWI lermine 4 0.00 0.00 0,00 0.00

Spese Tino 4.04 Ait,p ‘pose irctem. dl ottluilà tino,,; 4 0,00 0,00 0,00 0.00

TO tele spese per to nceoi iene di credil c’lIre opete per incremento .ttinlIi Itoantlarle 6
050 0 000 000

i e—somm, titoli 3.02, 3.03,3.04) — ,

Entrate lt rio 7131 Att’tipasioni do tesoriere o 1.840 313,00 0,00 0,00 0,00

5 pr,e titolo 5 (T( CS,unuro Anoicipstinei tesoriere . - 0.040-S13.00 0,00 0.00 0.00

Entrate titolo O (U) Cultore 4’lrr: i e pnrrirr di giro + 1.647554.30 657 11 0.50 22.391,70 679.5 03.30

5 pene titolo 7 (Vi ‘ Uscite ci’te,zieportioe di airo . . . 5 740 575.60 534.101.15 10.253,05 641 354.23

Fondo dl os,.e totale E (ZCA+K+q+Ll.R+3.T+U-V) • 334.645,63 735.046,32 ‘1.1l1.619,t0 1339.303,03
° rraltaoi di quota 4, nimbor, oanrua” il totale comprnnde competentaonenidui
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ORGANO Dl REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 222 deI Tuel nell’anno 2018 è stato di euro
1.811.513,00. Non vi è stata alcuna anticipazione di cassa.

Tempestività pagamenti

L’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, lòrniture 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 quantilicare il debito commerciale scaduto al
31.12.2018, ai sensi dell’Art. i CO. 859 L. 145/2018 clic deve essere pubblicato ai sensi delI’an.33 Dlgs.33/2013.

L’ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma I dell’articolo 41
del DL 66/2014.

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) alla piattaforma
certificazione crediti.

L’ente ha dato attuazione alle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 71,is del DL. 35/2013.

C’oneiliazio,,e tra risultato della estioise di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 703.136,63, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

G estioite •Ii conipeLenza 2018

SALDO GESTIONE COMPETENZA* 357,030,68

Forni o p luricanale vinco lato iscritto in entrata 195.082,96

Fo od o illuriclIslale vilicolaLo il i spesa 280.834,81

SALDO F1’V -85.751,85

G esti o ti,, ‘ivi resi’1 ai

Itnggiori residui attivi riaccertati (+) 0,00

Minori residui attivi mecenati (-) 232.619,02

Minori residui passM rù,cceriati (+) 292.512,36

SALDO GESTIONE RESIDUI 59.893,34

Itiepilog.s

SALDO GESTIONECOMPEENZA 357.030,68

SALDO F1’V -85,751,85

SALDO GESTIONE RESIDUI 59.893,34

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 52.969,00

AVANZO ESERCIZI PRECED&NTt NON APPLICATO 318.995.46

RISULTATO 1)1 MI M INISTItAZIO N E AL :11/12/21)18 703.136,63

saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2018

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

9
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COMUNE Dl VITTUONE
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

[
I Acctrtnntnti in Iuciinl in

Iii III c/con pelcnza dconctenxa

I Pnvi.loue derwjtwn
E.itrnl. I

I (cu.ììpetcnzn) (i) (E)
tnrn.sJ,ccrrt.tl in

I dcompeienin

!
LI !L). . —. A1)

rn,h I 349949500 344115904 3101651 64 90 13

Titobli 26538100 25123285 2114 560 8489

Toni. III 1256695 00 1030017 83 5673.0 17 55 08

TonTo I 57850000 481503 01 451561 63 93 78

TonIo 000 0CC 000 4101V/O!

Nel 2018, l’Organo di revisione, nello svolgimento dell’attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti tinanziari tra
Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell’urt. 239, co. I, lett. c), del TUEL, non ha rilevato
irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente,

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione a bilancio
dell’avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2018 la seguente situazione:
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Parere dellOrgano di Revisione sul Rendiconto 2018



ix.

COMUNE Dl VIUUONE
ORGANO Dl REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

COM PETENZA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALL’ESERCIZIO)

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 1514456,01
A) Fondo pluriennale vincolato perspese correnti iscritto in entrata (+) 55.96871
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) — 15.650,22
9) Entrate Titoli 100 - 2.00 - 3.00 (+) 4J21409,72

di cui perestinzione anticipata di prestiti — 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamentedestinatial
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) — 0,00
D)SpeseTitolo 100- Spesecorrenti (-) 4.146.8,05
DD) Fondo pludennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 51544,26
E) SpeseTitolo 2.04- Alt rasfe entiin conto capaIe (-) Bt000,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammio dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 242.322,49
dicuiperestinzione anticipata di prestiti 0,00

- di cui Fondo anticipazioniditiquidità (DL 35’20e successive modifiche edfinanziamentV 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) I 240.663,41

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NdRME DI LGGE E DAI RINCIPI
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAM ENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00

di cui per est inzione anticipata dipmstiti 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (4) 0,00
UILIBRIO Dl PARTE CORRENTE (*) OG+H+l-L+M 240.663,41

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 52,969,00
O) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (4) 9.t4,25
R) Entrate Titoli4.00-5.00-6.00 (4) 481503,01
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamentedestinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00

51 Entrate Titolo 5,02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00
52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili (4) 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00
U) Spese Titolo 2.00- Spese in conto capitale (-) 457.36151
UU) Fondo pluriennalevincolato inclcapitale(dispesa) (-) 229.290,55
‘4 Spese Titolo 3.OlperAcquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (4) 81000,00
UILIBRIO Dl PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-52-T+L-M-U-UU-V+E 67.934,20

51 Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (4) 0,00
25) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (4) 0,00
T)EntrateTitolo 5.O4relativeaAltreentrateperhduzionidiattivitàfinanziarie - (+) 0,00
Xl Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) — 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) .

— 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 perAltre spese per incremento di attività finanziarie (-) — — 0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+52+T-X1•X2-Y 308.597,61

Parere dell’organo di Revisione sul Rendiconto 2018
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F
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O) 240.663,41

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti
000

(FI) (1
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti

plurien. 240.663,41

Evohizione 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.l 18/2011 per rendere evidente all’organo consiliare la distanza temporale intercorrente tra ‘acquisizione
dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

L’Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a) la Ibnte 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’arL183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni

e di residui passivi coperti dal FPV:
I’) 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 pane corrente 55.968.71 51.54 .26

l’PV di pane capitale 139.114,25 229.290,55

l’PV per partite finanziarie

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:
•!

I4b!: .IttWH 2016 2017

l’ii.iil.ij’Iiin.’,i.inlc ,i,iiclai,,ccrr,,ii,,a,’i’n,iiiciciti, ai 31.IZ I 19.3.W.72 55.9611,71 51.5.1.1.26

. ,liciiiIì’Vdì,,,c,iniki,Ia,,i,lrau,,i,..,.,I;,i..;a:,..itaii.iiii,/i,ci,i1.,i..I,a4

.,Iici,i FI’’ ali ,,ic,iti,i,i il, ..,iirai,’ Iili.ri, wc.’riai,ii,i:I,, iitiilii,Ìiza li,r
iiIi ii i o,,,’i’’’i ‘14 i

. ‘li ciii lfl ,,lin,’niai,,,Ig ,,flit,it, il ari, ‘i,,,i’rI’it’, i,, i /ciiIuh_.ii.nzaI.ar r,,,, —i—,

caai il. ci.i il pinii 5.14,1cl

‘iii’,’’ Iì’v,d i,i,i.iii4i,iilaclilr,il,,,i i,,,, I ,,Iia,,i,,riai,,i,ia, iii

FP’,di,ncni,ih,,Iari,ir,,i. uI ri,a,,crl.Iicj i asini Iii,,,,,, Iclili ar li,,,a.sì,irr i
iiiliii.nni.iasiitd1winiipiaini.iaI’ili’

.iIi’ii Il’ ‘la rii’,,’,,
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Ualimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:

s
F,,,wI,, I urie raul e i,k!I,I ibi i/calli tal,, i atittitiatti id 3 I - I 2

-dici 11W alitirittito L’a en,W iiroIate e
Leterti ti- i ‘ci t’itt, qwtittzi

.tlir,n 11’’w’ iliitrtii,itn la citrato vitiatiate e tIr,.tinile
t,,rcrtilc ti musi pii-.

—.11.- mi FPV ml niiieccrtattietttn gtrattrditrnrio

Risultato di a,,;min istruzione

L’Organo di revisione ha verificato e attesta che:

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2013, presenta un avanza di Euro 703.136,63, come risulta dai
seguenti elementi:

GESTION E

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa aI 1’ gennaio 1.514.156,01

RISCOSSIONI (÷) 1.368.726,30 4.990,060,64 6.358.786,94

PAGAMENTI (-) 2.480.345,80 4.254.414,12 6.734.759,92

SALDO DI CASSA AL31 DICEMBRE (=) — 1.138.183,03

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate —
al3ldicembre (-) 0,00

FONDO Dl CASSA AL31 DICEMBRE (z) — 1.138.183,03

RESIDUI ArrIVI (+) 1.043.434,91 978.787,42 2.022.222,33

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base dello stimo del dipanimenta delle finanze -— 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 819.030,66 1.357.403,26 2.176.433,92

FONDO PLURI ENNALE VI NCOLATO PER SPESE —
CORRENTI Il)

(-) 51.544,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN

CONTO CAPITALE111 (-) 229.290.55

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2018 (A) (=1 703.136,63

tU Indicare l’importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

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

— I

Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2018
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2016 2017 2018

Risitllalo (i’anrnwLlsIraziozIe (A) 275.762,25 371.964,46 703.136,63

composizione del risultato di innrn inistrazi ne:

Parte accanionala (B) 18.519,90 52.969,65 283.436,97

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

Parte destinata agli invesfituenti (D) 0,00 0,00 67.934,20

Parte disponibile ( E A-B-C-D) 257. 242,35 318.994,81 351.765,46

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.l 18/2011 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 linanziamento.

Utilizzo nell’esercizio 2018 delle risorse del risultato d’amministrazione dell’esercizio 2017

e 31.nkIlM il i,iiUi dii rbWtni., iii

,niiminiflni4,ne

mini In 1dm fnm,n lmmLnmcmm

SmInirm,nImm..eInmIdmn iii LmI,,wj,m

• r’’’’ i,, miti tini,

Enin 2 tmt imtinipm. d,i ,n.imti

Alinitnm,m I.,Imià mi iii nlm,nn

Uimlli,zmm

V’mi, “11’

Imd.,m ,,,,m..nim.d,, ,L,ifm. j..ne
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ‘,‘bii

L’ente ha provveduto al riaccenamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 come previsto dall’ari. 228
del TUEL con atto G.C. n. 53 dcl 21.03.2019 munito del parere dell’organo 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. 53 del
21.03.2019 ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI

iniziali al inseriti nel
01.01.2018 riscossi rendiconto variazioni

Residui attivi 2.644.780,23 1.368.726,30 1.043.434,91 - 232.619,02
Residui passivi 3.591.888,82 2.480.345,80 819.030,66 - 292.512,36

I minori residui attivi e passivi derivanti dalroperazione di riaccertamento discendono da:

Gestione corrente viiirnlai -148.504,97 -200857,07
Gcst io ne corretti e vinto1 al a 0,00 0,00
Gesi ‘alle in ‘alito caj,ilalc vincolo! a 120,00 —5.834,44
Gestioti., lì ‘noto rjiilnle ioii vincolato 0,00 0,00
Gt’siit,iie servizi e/terzi -54.234,05 -85.820,85
MINORI RESIDUI -232619,02 -292.512,36

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 dcl TUEL.

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

L’Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento l’ormale dellassofuta inesigibilità o insussistenza è stato
adeguatamente motivato:

- attravei-so ranalitica 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:

Parere dell’organo di Revisione sul Rendiconto 2018
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Nell’ente non trova applicazione l’art. 4 del DL. 119/2018 riguardo allo stralcio dei crediti lino a 1.000 € con
l’automatico annullamento dei valori di importo residuo tino a 1.000 E (comprensivo di capitale. interessi e sanzioni),
in quanto PEnte non si è affidata agli agenti della riscossione.

Fondo crediti di dubbia esi2ibilità

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia
esigibilità conw 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 seniplificato (N.B. ultimo esercizio di applicazione rif Principio contabile 4/2) secondo il seguente
prospetto:

Fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione al 01/01 + 105.910,26

Utilizzo Fondo crediti per cancellazione crediti inesigibili . -

Fondo crediti definitivamente accantonata nel bilancio di previsione + -

FONDO CREDITI ACCANTONATO A RENDICONTO 283,436,97

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per tbndo rischi contenzioso per euro ZERO.

Parere dell’organo di Revisione sul Rendiconto 2018
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Fondo perdite aziende e società partecipate

Dai dati comunicati dalle società pariecipate sulla previsione del risultato dell’esercizio 2018, non si
rilevano risultati d’esercizio negativi NON immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere
agli accantonamenti ai sensi deII’art. 21 commi I e 2 del D. Lgs. 175/20 16.

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indenniLà di line mandaLo. cosi determinato:

Sommeprevistenel bilanciodelI’ercizio cui il rendiconto si riferisce 2.434,68

-utilizzi
-

3OTAIE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA’ FINE MANDATO 6.289,59

I SER VIZI CONTO TERZIEPARTITE DI GIRO I
LOrgano 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 esserd,wn essere equivalenti.

L’Organo di revisione ha verilicato 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.

17
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I ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’aH. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali
d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Porte lI)SEZJONE Il - DATI CONTABILI: INDEBITAMENTo ESTRUMENTI DI HNANI% DERIVATA

1. Tulir ha .1 inwsL raL ivu .IcI rii peLi o de I l’ottile .11 mdc bit nnw iii

aNTRATEDARENDICONTO 2016 , %

1) Entrato correitti li tetittra tributaria, cotttribunvn e pereq,tliiva (Titolo I) 3.010.110.32

2) Tratfednrrtù correnti (Titolo ID 151.299,79

3) Entrate e,tratrihtttirie (Titolo tU) 1.258.213,04

(A)TOTALE PRIMI TRE TITO LI ENTRATE RENDICONTO 2016 4.419.629,95

(B)LIVELLO MASSIMO DI SPESAANNUAAI SENSI DELLART. 2OITUEL (10% DI A) 411.963.1)0

ONERI flNAVARI DA RENDICONTO 2018 119.851,22

(C ) Ainine to re co tiqtl estivo di i t’ti: est i per trntnd. presti o Miii g:tzi otutri. operette iii e reihito e gnrohizie di cui
I 19 851aIl’nrticolo 207 leI TU aI 31/12/2018(1)

(9) C attiri hai e rari al i o e/interessi ., ti ittititi O

E) Aimni,tttnre ititeressi dgirnrdatttì tlebid espresattusotte ,clti tini limiti di iitdehitartiittto O

(E) Anntxnaare •Ib.ponibfle per oliavi intereni (F43-C*D€) 322.111.78

(G) Anat.o’aorc oneri flimnziari r...tq,Iessh’i per ii4cbiLaeticnto e garanzie a1 ileLto .1cl contributi esclasti (O — —

O-E) lI9.8aI

Incidenza percentuale sud L..tale dei primi Lre tiroli delle entrate rettdicpoin 2016(0/,4)900 2,7) ‘Xi

1) Li Io te o C) co tìipronde: ntlttw, ittore i uttoress per imititi. tres ti ti oItI,I gnzionari ape ditte di eretti Io e garanzie di citi al l’urli celo 21)7 del
TUEL tintori zzsi i fiuto al 31/I 2/2016 e ntlatialtutre i itte retti per tittititi, pres ii il o lililigazio miri, ape ritiro iii credito e gnrnutzi e di etti al l’articolo
207 tIel TUEL auto ri zzati nell ‘esercizio i ti corso,

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

TOTALE DEBITO CONTRAflO
‘, .L:

1) Debito complessivo contratto aI 31/12/2017 + 4.017.267,27

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018 - -242.322,49

3) Debito complessivo contratto nell’esercizio 2018 + 0,00

TOTALE DEBITO = 3.774.944,78

Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2018
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L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno 2016 2017 2018
Residuo debito (i’) 4.578.243,41 4.389.616,48 4.017.267,27
Nuo prestiti (+) 48,885,58
Prestiti rimborsati (-) -188.626,93 421.234,79 -262.322,49
Estinzioni anticipate (-)
Altre ahazioni ±1- (da specificare)

Totale fine anno 4.389.616,48 4.017.267,27 3.774.944,78
Ct. Abitanti al 31/12 9063 9152 9216
Debito medio per abitante 484,34 438,95 409,51

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

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

Anno 2016 2017 2018
Oneri finanziari 136,571,08 126.541,32 119.851,22

Quota capitale 188.626,93 421.234,79 242.322,49

Totale fine anno 325,19801 547.776,11 362.173,71

L’ente nel 201% non ha etThttuato operazioni di rincgoziazione dci mutui.

Concessione di garanzie

L’ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati, né di altri soggetti.

Utilizzo di anticipazione di liguidità Cassa depositi e prestiti

L’ente non ha ottenuto anticipazioni di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti

Contratti di leasin

L’ente non ha, al 31/12/2018, contratti di locazione finanziaria in essere.

Strumenti di finanza derivata

L’ente non ha. al 3 1/12/2018, contratti relativi a strumenti finanziari derivati.
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA I
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 161/2016, della Legge 232/2016 an. I commi da 465 a 503,
come modificata dalla legge 205/2017, e in applicazione a quanto previsto dalla Circolare MEE — RGS 5/2018, come
modificata dalla Circolare MEF RGS 25/2018 in materia di utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti,
tenuto conto altresi di quanto disposto dall’ail. I comma 823 Legge 135/2018.

L’ente ha pron’eduto in data odierna a trasmettere al M.E.F., la cenificazione secondo i prospetti allegati al decreto
del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 38605 del 14.03.2019.

L’Organo di Revisione ha provveduto a verificare che i dati trasmessi con la certifleazione dei risultati corrispondono
alle risultanze del Rendiconto della Gestione.

I ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Eutratc

In merito all’attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l’organo di revisione, con
rireHmento all’analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva clic
sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero dell’evasione sono state le seguenti:

I ICDE ‘t
FLDEI I i!li1 Accnntonamerno I/ li I k I Accertamenti Riscossioni

WMH Competesuai. ‘

..S..,...A , Lan 20ls
Rewbconto2Ol8

Recupero e’ asione 1ML 475 60037 475 600,37 0,00 1 463 85

Recupero evasione TASI 28 932,60 28 932,60 0,00 000

Recupero evasione TOSAP 85,00 85 00 0,00 000

Recupero ,,a’noiie alL,. inbuti 7 764,14 7 764 14 0,00 000

TOTALE 51238211 51238211 000 146385

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

Importo
Residui attivi al 1/1/2018 9.671,38
Residui riscossi neI 2018 4.447,38
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui aI 31/12/2018 5.224,00 54,02%
Residui della competenza 0,00
Residui totali 5.224,00
FCDE aI 31/12/2018 1.463,85 28,02%

I MU

Le entrate accertate nell’anno 2016 hanno registrato un lieve incremento ((pari ad Euro 5.251,22) rispetto all’esercizio
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precedente.

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

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU

lnorto

Residui attivi al 1/1/2018 342.077,18 —

Residui riscossi nel 2018 342.077,18 —

Residui eliminati (1.) o riacceftati (-) —
Residui al 31/12/2018 000 000% IW* —

Residui della competenza 20.053,36 —
Residui totali 20.053,36 —
FCDE aI 31/12/2018 0,00 0,00%

TASI

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono sostanzialmente invariate rispetto all’esercizio precedente.

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

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI

Importo
Residui attivi al 1/1/2018 110193.07

Residui riscossi nel 2018 100.98654
Residui eliminati (+) o hacceftati (-) 9.506,2]

Residui al 31/12/2016 0,00 0,00%

Residui della competenza 3.569,66

Residui totali
FCDE al 31/12/2018

TARSU-TIA-TARI

L’Ente non gestisce tale tributo.

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi t costruire e
2016 2017 2018

relative sanzioni

Accertamento 295.800,12 188.453.06 383.362,22

Riscossione 295.800,12 188.453,06 383.362,22

La percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I NON è stata destinata a spesa corrente.

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)
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Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

2016 [ 2017 2018
accertamento 94.95612 69.31200 97,06210
riscossIone 48.293,52 49.866,47 76.783,58

%riscossione 50,86 71,94 79,11
FCDE 46.279,30 28.166,23 12.656,05

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

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA
Accertamento Accertamento Accertamento

2018 2017 2018
Sanzioni CdS 47.478,00 34.656,00 48.531,05
fondo svalutazione crediti corrispondente 0,00 0,00 0,00
entrata netta 47.478,00 34.656,00 48.531,05
desnazione a spesa corrente vincolata 47.478,00 34.656,00 48.531,05
% per spesa corrente 100,00% 100,00% 100,00%
desnazione a spesa per invesbn,enti 0,00 0,00 0,00
% per lnvsncntt 0,00% 0,00% 0,00%

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

lnzorto %
Residui attivi al 1/1/2018 48.776,60
Residui riscossi nel 2018 40.156,27
Residui eliminati (+) o rlacceftati (-) 0,00
Residui al 31/12/2018 8.620,33 17,67%
Residui della competenza 20.278,52
Residui totali 28.898,85
FCDE al 31/12/2018 12.656,05

-Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto a quelle dell’esercizio 2017.

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

lnorto
Residui attivi al 1/1/2018 4231)6806
Residui riscossi nel 2018 134,819,16
Residui eliminati (÷) o riaccertati (-) 266,78
Residui al 31/12/2018 287.982,12 68,07%
Residui della competenza 216.557,81
Residui totali 504.539,93
FCDE al 31/12/2018 126.595,47
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Spese correnti

La comparazione delle spese correnti. riclassiticate per macroaggregati. impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

. rendiconto rendiconto
Macroaggregati variazione

2017 2018
101 redditi da lavoro dipendente 1.116.630,24 1.166.510,06 49.879,82

102 imposte e tasse a carico ente 147.676,39 141.451,05 -6.225,34

103 acquisto beni e servizi 2.381.571,53 2.403.741,56 22.170,03

104 trasferimenti correnti 224.844,15 313.298,55 88.454,40

105 trasferimenti di tributi 0,00

106 fondi perequativi 0,00

107 interessi passivi 126.617,06 120.180,44 -6.436,62

108 altre spese per redditi di capitale 0,00

rimborsi e poste correttive delle
83134

109 entrate 185,05 1.016,39

110 altre spese correnti 2.092,31 -2.092,31

TOTALE 3.999.616,13 4.146.198,05 146.581,32

Spese per il personale

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

— i vincoli disposti dall’art. 3, Co. 5 e 5 quater DL. 90/2014, dell’art.l eomma 228 della Legge 208/2015 e
dell’art.16 comma I bis del DL. 113/2016, e dall’art. 22 dcl DL. 50/2017, sulle assunzioni di personale a
tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilaneio 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; clic obbligano a non superare la
spesa dell’anno 2009 di euro 26.573,52;

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. I comma 557 della Legge 296/2006 rispetto
a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di curo 1.462.40831;

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

- l’an.40 del D. Lgs. 165/2001;

- l’an. 22. eo.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modilicato l’art. I. co. 228, secondo periodo, della L. nr.
208/2015, prevedendo, a partire daI 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 inlùriore al 24% della media delle
enlrate correnti registrate nei conti eonsuntivi dell’ultimo triennio, l’innalzamento della percentuale del
turnover da 75% al 100%;

- lanimontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come
previsto dal comma 2 delI’an.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 normaliva vigente, come disposto daIl’art.9 del DL. 78/2010.
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2018 rientra nei limiti dì cui all’art.l, eomma 557 e 557 quater della Legge
296/2006.
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Media 2011/2013
rendiconto 2018

2008 per enti non
so5gettl al patto

Spese macroaggregato 101 1.370.840,22 1.166.510,06
Spese macmaggregato 103 17.803,24 73.475,26
lrap macroaggregato 102 96.088,20

Altre spese: reiscrizioni imputate altesercìzio successì

Altre spese: rimborso segreteria conenzionata 31,095,81 50.000,00
Attre spese: incarichi studiolhcerc&consulenza 1.000,00
Altre spese: da specificare

Totale spese di personale (A) 1.515.827,47 1.290.985,32
(.) Componenti escluse(O) 53.419,20 41.876,38
(.) Altre componenti escluse: 16.884,76
di cui hnno contrattuali 16.884,76

(=) Componenti assoggettate al lImIte dl spesa A.B 1.462.408,27 1.232.224,18
(cx arI.!, comma 557, legge n. 296/ 2006o comma 562

Si segnala che nel computo del/a spesa di personale 2018 altre spese incluse e altre spese escluse) / ‘Ente è tenuto ad includere
ritiri gli impegni che, secondo il m’oro principio ‘le/I’, competenza finanziaria patenziata, venendo a scadenza entro il termine
dell ‘esercizio, siano stati imputati all ‘esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative a/I ‘amino 2017 e precedenti rinviate al 20/8:
incurie dovrà escludere quelle spese che, tenendo a scadenza mieI 2017, dovrun,ro essere imuputrue all ‘esercizio successivo.

LOrgano di revisione ha certilicato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L’Organo di revisione ha rilasciato il parere sull’accordo decenLrato integrativo.

In caso di mancata sottoscrizione entro il 31.12.2018 l’Organo di revisione ha veriflcato che l’ente ha vincolato nel
risultato di amministrazione le corrispondenti somme.
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VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MA TEMA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE i
L’Ente, avendo provcduto all’approvazione dcl Rendiconto 20(8 entro il termine deI 30/04/2019. non è tenuto al
rispetto dei seguenti vincoli:

- Vincoli previsti dall’articolo 6 dcl dl 78/2010 e da successive norme di finanza pubblica in materia di:
• spese per studi ed incarichi di consulenza (conhtna 7,1;
• per relitioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8,);
• per sponsorizzazioni (comma 9,):
• per attività diformazione (‘coìnnia 13)

- e dei vincoli previsti dall’art, 27 comma I del DL. 112/2008:

«dal IO gennaio 2009. le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispeno a quella dell’anno 2007, la spesa per la stampa
delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista cia leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre
amministrazioni»

UMEn DI SPESA
RENDONTO LIMITE 2016

PREVIONE
IMPEGNI

CONSULENZE
€ 9.016,16 88% € 1.081,94 € 1.081,94 € 1.000,00

RELAZIONI
PUBBLICHE.
CONVEGNI.
MOSTRE. € 4.382,63 80% € 876,53 E 876,53 € 740,20
PUBBLICITA’ E
RPPRESENTAN
ZA
SPONSORI42IO
NI 100/o€

- E -

MISSIONI E 3.148,00 50% E 1.574,00 € 1.574,00 E 153,71

FORMAZIONE E 3.391.10 50% E 1.695.55 E 1.900,00 E 1.180,95
ACQUISTO,MANU

-

TENZIONE,NOLE
GGIO ESERCIZIO E 1 00000 20% € 80000 € 800 00 € 76748
AUTOVEThJRE
(n’2 PANCA)

,

L’Organo di revisione ha verifIcato il rispetto dci suddetti vincoli:

• Spese per incarichi di collaborazione autonoma — studi e consulenza
• Spese di rappresentanza
• Spese per autovetture

• Limitazione incarichi’in materia informatica

• Sussistenza dci presupposti per acquisto immobili
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[ RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPA TI I
Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllatc e partecipate

Crediti e debiti reciproci

L’organo di revisione, ai sensi deIl’art.l I, comma 6 lett. i del d.Igs.l 18/2011, ha verificato che è stata efiettuata la
conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati. Le reciproche posizioni si rilevano
dal prospetto che segue.

Ragione sociale Rendiconto del comune contabilità della società

Azienda Trasporti Intercomunali Nord Credito Debito 0 Credito Debito O
Ovest Mi S.p.a. in liquidazione

RE.S,Co Sri. in liquidazione Credito Debito O Credito Debito O

Per Leggere Biblioteche Sud Ovest Credito Debito O Credito Debito O
Milano - Fondazione in partecipazione

Faimacia Comunale di Vittuone S.r.1. Credito Debito O Credito Debito O

4P Holding spa Debito €, 12.076,29 + Debito €. 4.381,62 +

€. 10.885,28+ €. 10.885,28
E. 59.69

Azienda Speciale Conso±le Servizi Debito Debito €. 16.636,53
alla Persona &14.505,35 +

€._1131,18
Consorzio Comuni dei Navigli Credito €. 131.261,12 + Debito E. 9.458,37 Ìvfll.JR

€. 9.458,37 ìvflUR

L’Organo di revisione ha ‘,eritieato che i prospetti dimostrativi di cui all’art. Il. comma,6. Iett. i). d.lgs. n.lI8/200l
riponanti i debiti e i crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati recano l’assevemzionc. oltre che del
presente Organo di revisione, anche dell’organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati. In
particolare, si rileva quanto segue:

Oqi lioÌdine: “è stata verificata la non corrispondenza tra i saldi debiti/crediti alla data del 3 1/12/2018 per quanta
riguarda la partita delle Fatture emesse dalla stessa in quanto la società non ha tenuto conto di:

- Una fattura respinta nel corso dell’annodi E. 878,00 quindi da sottrarre al totale comunicato di E. 4.381,62 si
ha un imporo di E. 3.503,62;

- Diverse fatture emesse a fine Dicembre 2018 e pervenute all’Ente nello stesso mese, ma che saranno saldate
nel corso dell’anno successivo nei termini previsti, per un importo di €8.572,67:

- Sottraendo E. 878,00 da E. 4.381,62 e sommando €8.572,67 il totale è di E. 12.076,29.
- Esistono fatture ancora in sospeso per un importo totale di E. 59,69 imputabili all’anno 2017 e che sono in
[se di critica.

Azienda Speciale Consortile Sen’izi alla Persona: è stata verificata la non corrispondenza tra i saldi debiti/crediti
alla data del 31/12)2018.
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Sono state emesse fatture con le seguenti modalità:

- Fatture per un importo di €. 12.776,90 di cui €10.097,75 pervenute nel 2018 e €. 2.679,15 pervenute nel 2019;
- Fatture per un importo di €. 3.859.63 di competenza dell’anno 2018 di cui €. 1.728,45 pervenute nel
20 19 e €. 2. 13 1,18 non ancora pervenute.

Consorzio Comuni dei Navigli: èstataverifleata la non rispondenza tra i saldi debiti/crediti alla data del 3 1/12/2018
in quanto i criteri della contabilità aziendale, attestati dal direttore generale del Consorzio, imputano quali debiti gli
importi al momento di emissione della fattura da parte del Comune.

Si invita l’Ente a sollecitare le risposte in merito a quanto rilevato. L’organo di revisione a sua volta, controllerà
monitorerà l’esito delle riconciliazioni
L’Ente, nel corso dell’esercizio 2018, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale o, comunque,
non ha sostenuto alcuna spesa a lbvore dei propri enti e società partecipati/controllati, direttamente o indirettamente.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2018,1101? ha proceduta alla costituzione di nuove società o all’acquisizione di nuove
partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L’Ente ha provveduto in data 19.12.201% con deliberazione n. 46 all’analisi dell’assetto complessivo di tutte le
partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione.

Società che hanno conseguito perdite di esercizio

L’Organo di revisione dà atto che le seguenti società controliate/partecipate dall’Ente

ONERI PER ULTIMO ANNO
DENOMINAZIONE % L’ENTE DISPONIBILE (ANNO 2017)

AZIENDA TRASPORTI INTERCOMUNALI NORD 0,62 -215.197,00
OVEST Ml SPA in liquidazione 0,00

E.E.SCO sri in liquidazione 1,11733 0,00 -322.412,00

Ulteriori controlli in materia di or2anismi partecipati

LOrgano 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 sulla gestione.
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I CONTO ECONOMICO I
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi
economica così sintetizzati:

e negativi secondo criteri di competenza

Risultato della gestione -718.072,11 -1.064.574,94

2018 2017

A componenti positivi del/a gestione 4. 704.302,04 4. 176.572,26

A componenti negativi della gestione 5 422 374, 15 5.241. 147,20

O Proventi ed oneri finanziari

proventi finanziari 10.927,52 12.347,66

oneri finanziari 120.180,44 126.617,06

D Rettifica di valore attività finanziarie

Rivalutazioni

Svalutazioni 0,00 0,00

Risultato della gestione operativa -827.325,03 -1.178.844,34

E proventi straoridnah L 676. 652, 59 590. 54Z 05

E oneri straordinari ] 1,569.682,81 946.201,32

Risultato prima delle imposte -1.720.355,25 -1.534.503,61

Imposte 80.553,77 78.617,09

Risultato d’esercizio -1.800.909,02 -1.613.120,70

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità
finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia
delle scritture di assestamento e retti fica.

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, dcl principio contabile applicato n.4/3.

In merito al risultato economico conseguito nel 2018 si rileva:

Il miglioramento del risultato della gestione (differenza fra componenti positivi e componenti negativi) rispetto
all’esercizio precedente è motivato dai seguenti elementi: dall’incremento dei componenti positivi di gestione, riferiti
principalmente alle poste tributarie.

IL risultato economico depurato della parte straordinaria (area E). presenta un saldo di Euro 827.325.03 con un
miglioramento delrequilibrio economico di euro 185.851,64 rispetto al risultato del precedente esercizio.

Le quote di ammortamento sono state determinate solla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del principio
contabile applicato 4/3. Le quote d’ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede
equivalenti).Lc quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

Quote di ammortamento

2016 2017 2018

1,291.641,32 1.204.330,56 1.212.132,33

Parere dell’organo di Revisione sul Rendiconto 2018
28



COMUNE DI VIUUONE
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le plusvalenze patrimoniali di euro 31.618,08 si riferiscono alla valutazione di due appartamenti a seguito di
definitivo accatastamento. Le minusvalenze patrimoniali di euro 4,19 si riferiscono alla dismissione di un bene mobile
non interamente ammortizzato.

STA TO PA TRIMONIALE

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

I valori patrimoniali al 31/12/2018 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati:

VOCI DI SINTESI 2018 2017
DELL’AflWO

Immobilizzazioni immateriali 1.714.37 2.947,10
Immobilizzazioni materiali 38.960.190,27 39.727.082,29
Immobilizzazioni finanziarie 1.354.375,03 1.354.375,03
Rimanenze 0 0
Crediti 1.735.532,82 2.328.715,22
Attività finanziarie non 3.022,93 3.022,93
immobilinate
Disponibilità liquide 1.138.183,03 1.514.156,01
Ratei e risconti attivi 237,31 3.316,23

Totale 43.193.255,76 44.933.614,81

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO 2018 2017

Patrimonio netto 37.238.950,40 38.947.974,57
Fondi rischi ed oneri 0,00 0,00
Debiti 5.950.940,26 5.961.545,54
Ratei e risconti attivi 3.365.10 24.094,70

Totale 43.193.255,76 44.933.614,81

La verifica degli elementi patrimoniali aI 31/12/2018 ha evidenziato:

ATTIVO

1t,i,,,ohiiizztiziøni

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’inventano e nelle
scritture contabili.

Lente isa terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio 4/2.

In caso contrario nella relazione al rendiconto sono o non sono indicati i beni in corso di ricognizione o in attesa di
valutazione.
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L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventano: esistono rilevazioni
sistematiche ed aggiornate sullo stato della elThttiva consistenza del patrimonio dell’ente.

L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha effettuato la conciliazione fra inventano contabile e inventano
tisico.

Le immobilizzazioni linanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri indicati al punto 6.1.3
del principio contabile applicato 4/3.

c’ed/ti

È stata verificata la conciliazione tra residui altivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di
funzionamento, come indicato al punto 6.21,1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di
dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

Il fondo svalutazione crediti pari a euro 283.436.97 è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce
ed è o non è almeno pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione

L’Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti,

Il credito IVA è imputato nell’esercizio in cui è stata effettuata la compensazione o è stata presentata la richiesta di
rimborso.

Il credito EVA derivante da investimenti finanziati da debito non è stato compensato né destinato a copertura di spese
correnti.

DLvnonihilità /iqnk/e

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 3 1/12/2018 delle disponibilità liquide con le risultanze
del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto

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

Il patrimonio netto è cosi suddiviso:

PATRIMONIO NETTO 37.238.950,40
I_______ Fondo di dotazione 0,00
Il Riserve 39.039.862,42
a da risultato econoiìÈo di esercizi precedenti 30.402.821,23
b da capitale 4.731.500,13
e da pernessi di costruire 3.905.541,06

riserve indisponibili per beni demaniali e pathrnoniali
d indisponibili_e_per_i_beni_culturali
e altre_riserve_indisponibili
III risultato economico dell’esercizio -1.800.912,02

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata venilicata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2018 con i debiti
residui in sorte capitale dei prestiti in essere.

Per gli altri debiti è stata verilicata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.

Il debito annuale IVA è imputato nell’esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.
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La conci!(azione tra residui passivi e debiti è darci dalla seszuente relazione:

Debiti (i-) 5.950.940,26

Debiti da finanziamento (-) - 3.774.506,34

Saldo iva a debito da dichiarazione (-)
Residuo titolo IV + interessi mutuo (+) 67.205,13

Residuo titolo V anticipazioni (i.)

impegni pluriennali titolo III e 1V (-) - 67.206,13

altri residui non connessi a debiti (+)

RESIDUI PASSIVI = 2.176.433,92

quadratura -
* al netto dei debiti di finanziamento

Ratei. risconti e contributi cigli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.41. dcl principio contabile applicato 4/3.
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO I
L’Organo di revisione prende atto che l’ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previ sto
dall’art. 231 TUEL, secondo le modalità previste dall’art.l I, comma 6 del d.lgs.l 18/2011 e in particolare risultano:

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

Nella relazione sosto illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo verificatisi
dopo la chiusura dell’esercizio,

(EVENTUALE) IRREGOLARITÀ NON SANA TE, RILIEVI,
CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

L organo di revisione, in base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti e sii//a base del/e verifiche dì
regolarità asmninistratira e contabile effettuate durante I esercizio, ri/eva che tioti ha riscontrato irregolarità
contabili efinanziarie, nd inadempienza

Gli aspetti rilevati ed evidenziati sono i seguenti:

— attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria, tra questi, in particolare: rispetto de/le regole e principi
per / ‘accertamento e / ‘impegno, esigibi/ità dei crediti, salvaguardia equilibri finanziari anche prospettici. debiti
fuori bilancio;

— rispetto degli obiettivi di finanza pubblica: saldo di bilancio, contenimento spese di persona/e, contenimento
indebitamento;

— congruità delfondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi risclu

— attendilbilità dei risultati econonuci 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;

— analisi e valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e di dettaglio della gestione diretta ed indiretta
dell ente;

— rispetto lel piano di rientro del maggior disavanzo da riaccertantento straordinario (lei residui;
— rispetto del piano di rientro del dLravanzo cx (nt 188, comma / del Tuel:
— rispetto lel piano di rientro da disavanzo cx art.213 de/ Tuel;
— lroposIa stilla destinazione (le/I ‘avanzo di amministrazione non vincolato tenendo conto de/le priorità in ordine

alfimmziamento di tlebitifuori bilancio ed al vinco/o per crediti cli dubbia esigibi/ità.
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I CONCLUSIONI I

Premesso che, nel parere espresso in merito alla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 (Verbale 06 del 21
marzo 2019), nelle RACCOMANDAZIONI, il sottoscritto raccomandava, appunto:

I. Una puntuale attenzione alla gestione delle Enirate, sia in conto competenza. sia in conto residuo. In particolare,
in merito alla gestione dell’Ufficio Tributi, oggi affidata ad un organico ridotto, ne suggerisce I potenziamento
in tempi brevi, purché compatibilmente con le esigenze di bilancio, oppure, in alternativa, l’alliancamento. alla
struttura esistente, di un servizio esterno a supporto dell’attività di riscossione;

2. Di assicurare la corretta copertura ai debiti fuori bilancio, rilevati per complessivi Euro 13.471.08;

3. Di procedere quanto prima all’aggiornamento del Regolamento di Contabilità;

4, Di verificare, quali passività potenziali e/o probabili, l’ipotesi di un possibile intervento, già nel corso del
2019, per il rifacimento del tetto della Villa Venini, o2gi in stato di forte degrado e pericolante, stimabile,
secondo la Responsabile dell’ufficio Finanziario, Dott.ssa Sara Balzarotti, in circa Euro 250.000, quindi, di entità
superiore al fondo accantonato nel risultato d’amministrazione;

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,
proponendo di accantonare una parte dell’avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente
relazione 1’debiti fuori bi/ancio e passività potenziali e prohabillj

L’ORGANO Dl REVISIONE
Don. ALE55AN0RO DELLE CasE
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