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Simone Rossi 

Dottore commercialista 

Revisore legale dei conti 
 

 

VERBALE N. 11 DEL 23.3.2019 
  

 

RELAZIONE AL RENDICONTO 2018  

DEL COMUNE DI CALENDASCO 

 

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, 

unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 

2018 operando ai sensi e nel rispetto: 

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

− del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 

4/2 e4/3; 

− degli schemi di rendiconto allegato 10 al d.lgs.118/2011; 

− dello statuto e del regolamento di contabilità; 

− dei principi contabili per gli enti locali; 

− dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal 

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

Approva 

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 Calendasco che forma parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE                                                                           

SIMONE ROSSI   

                                               firmato digitale 
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Allegato al verbale n. 11  

  

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO PER L’ESERCIZIO 2018 

IL REVISORE 

 

 ricevuto in data 9.3.2019 lo schema del rendiconto per l’esercizio 2018, approvato con delibera 

della Giunta comunale n. 22 del 7.3.2019, completo 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): 

- conto del bilancio 

e corredato dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

- relazione al rendiconto della gestione 2018 approvato dalla Giunta comunale; 

- elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza; 

- deliberazione C.C n. 24 del 21.7.2018 di ricognizione dei programmi e di verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 D.Lgs 267/2000; 

- conto del tesoriere; 

- certificazioni monitoraggio vincolo di finanza pubblica “pareggio di bilancio”; 

- certificazione rispetto obiettivi vincolo di finanza pubblica “pareggio di bilancio” anno 2018; 

- prospetto dei dati Siope delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 del 

D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009; 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 28.12.2018); 

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

- l’inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7); 

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

- nota informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale 

e società partecipate (art11, comma 6 lett. J) del D.Lgs.118/2011); 

- attestazioni, rilasciate dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio 

di debiti fuori bilancio, 

oltre agli allegati previsti dall’art. 11, comma 4 lettere da a) a k) del D.Lgs n. 118/2011: 

a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e) prospetti degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati: 

• Spese correnti - impegni 

• Spese in conto capitale spese incremento attività finanziarie - impegni 

• Spese per rimborso di prestiti-impegni 
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• Spese per servizi conto terzi e partite di giro-impegni 

• Riepilogo spese per titoli e macroaggregati-impegni 

• Spese correnti – pagamenti c/competenza 

• Spese in conto capitale e spese incremento attività finanziarie – pagamenti 

c/competenza 

• Spese correnti –pagamenti c/residui 

• Spese in conto capitale e spese incremento attività finanziarie – pagamenti c/residui 

 

f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

h) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

i) …….riservato alle  regioni  

j) prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali; 

k) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

 

Verificato e controllato 

 

-     la corrispondenza dei risultati di ciascuna risorsa di entrata ed intervento della spesa con quelli risultanti 

dalle scritture (previsioni iniziali, previsioni definitive, incassi e pagamenti, determinazioni dei residui 

attivi e passivi); 

-     l’equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata con le previsioni e gli impieghi di spesa dei  

       capitoli relativi ai servizi per conto terzi; 

-     la corrispondenza del conto e del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto del bilancio; 

-     la regolarità delle procedure di entrata e di spesa; 

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

- l’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi anni 2017 e precedenti, risultanti dal 

riaccertamento effettuati ai sensi del 3° comma dell’art. 228 del D.Lgs 267/2000; 

-     la sussistenza e l’esigibilità dei residui attivi; 

- l’utilizzo dei fondi a destinazione specifica e vincolata, conformemente alle disposizioni di legge; 

- la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza; 

- la corretta e completa esposizione dei risultati amministrativi nella relazione illustrativa, conformemente   

alle norme statutarie ed ai regolamenti dell’ente; 

- l’ente non è ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

- gli agenti contabili hanno reso il conto della loro gestione entro il 30 gennaio;  

- che sono in corso gli adempimenti relativi alla dichiarazione annuale IRAP ed alla dichiarazione dei 

sostituti d’imposta per l’anno 2018, mentre risultano inviate entro i termini le dichiarazioni relative 

all’anno 2017; 

Parte delle verifiche sono state eseguite, ove consentito, con il metodo a campione; 
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RILEVA E ATTESTA 

 

quanto segue: 

A) conto del bilancio 

 

1) l’esatta corrispondenza del conto del bilancio e delle risultanze della gestione alle scritture contabili ed al 

conto del tesoriere; 

 

2) che il fondo cassa al 31/12/2018 corrisponde al saldo del conto presso la Tesoreria Comunale gestita dal 

Crediti Agricole-Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza: 

 

SALDO DI CASSA

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 1.360.314,36

Riscossioni 214.242,65 2.063.162,29 2.277.404,94

Pagamenti 318.332,26 1.940.303,35 2.258.635,61

Fondo di cassa al 31 dicembre 1.379.083,69

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

Differenza 1.379.083,69

di cui per cassa vincolata 0

In conto
Totale                  

 

 

3) che le risultanze della gestione finanziaria si riassumono come segue: 
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GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio              1.360.314,36 

RISCOSSIONI (+)             214.242,65           2.063.162,29           2.277.404,94 

PAGAMENTI (-)             318.332,26           1.940.303,35           2.258.635,61 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)             1.379.083,69 

     

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

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)             1.379.083,69 

     

RESIDUI ATTIVI (+)              78.683,82             115.335,27             194.019,09 

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

                11.000,00 

RESIDUI PASSIVI (-)              16.861,91             328.738,77             345.600,68 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)                20.084,59 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 
(1) 

(-)               184.905,97 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (2) (=)             1.022.511,54 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 

Parte accantonata ( 3 )  
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 (4)              66.922,73 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)                   0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00 

Fondo  perdite società partecipate               1.000,00 

Fondo contezioso                   0,00 

Altri accantonamenti              13.096,78 

Totale parte accantonata (B)              81.019,51 

Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili               7.415,26 
Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui                    0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente              77.766,91 
Altri vincoli da specificare                   0,00 

Totale parte vincolata (C)              85.182,17 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D)                   0,00 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)             856.309,86 

 

 

 

La parte vincolata al 31/12/2018 è così distinta: 
 

vincoli derivanti da leggi e dai

principi contabili 7.415,26                                       

vincoli derivanti da trasferimenti

vincoli derivanti dalla contrazione

dei mutui

vincoli formalmente attribuiti

dall’ente 77.766,91                                     

TOTALE PARTE VINCOLATA 85.182,17                                     
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la parte accantonata al 31/12/2018 è così distinta: 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 66.922,73 

Fondo per passività potenziali: copertura 

perdita anno 2018 ASP Azalea 1.000,00 

Accantonamento per indennità fine 

mandato Sindaco 6.296,78 

Fondo rinnovo CCNL Segretari comunali 2.500,00 

Accantonamento per quote di pensione ad 

onere ripartito a carico ente per dipendenti 

cessati dal servizio 3.300,00 

Accantonamenti per richieste risarcimento 

danni (franchigia a carico ente) 1.000,00 

    

TOTALE FONDI ACCANTONATI 81.019,51 

 

 

 

 

 

 
 

4) Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2018 

 

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui 

all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale 

intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

L’organo di revisione ha verificato: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 

b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che 

contribuiscono alla formazione del FPV; 

c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 

d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici; 

e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione 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 17.812,55 20.084,59 

FPV di parte capitale 31.453,32 184.905,97 

 

 

 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art183!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art183!vig=


 7 

B) tempestività pagamenti: 

 

L’Organo di revisione ha verificato l’adozione da parte dell’ente delle misure organizzative per 

garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, 

anche in relazione all’obbligo previsto dal novellato art.183 comma 8 TUEL 

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è allegato al rendiconto e sottoscritto dal responsabile finanziario.  

Il prospetto è pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune di Calendasco 

(www.comune.calendasco.pc.it) nella sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti 

dell’amministrazione/Indicatore tempestività dei pagamenti” 
 

 

 

C) relazione illustrativa della Giunta: 

 

1) che è stata formulata conformemente al comma 6 dell’art. 151 e all’art. 231 del decreto legislativo 

267/2000, allo Statuto ed al regolamento di contabilità dell’Ente; 

2) che i risultati espressi nella relazione trovano riferimento nella contabilità finanziaria, economica e 

patrimoniale; 

3) che nella sua formulazione sono stati rispettati i principi informatori della legge 241/90, relativamente 

alla trasparenza e comprensibilità del risultato amministrativo; 

 

 

D) parametri di accertamento della condizione strutturale: 

 

che rispetto ai nuovi parametri adottati con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 

28/12/2018, applicati sul rendiconto, la situazione dell’ente risulta, come correttamente evidenziato 

nell’apposita tabella allegata al rendiconto, strutturalmente non deficitario.  

  

 

 

E) spese di personale: 

 

E’ stato verificato il rispetto: 

a) dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014 sulle assunzioni di personale a 

tempo indeterminato; 

b) dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 

determinato, con convenzioni e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

c) dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del D. Lgs. 75/2017. 
 

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’art. 19, punto 8 della   legge n. 448/2001, ad accertare che i 

documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di 

riduzione complessiva della spesa. 

 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati per l’anno 2018, non superano il corrispondente importo 

impegnato per l’anno 2016. 
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La spesa di personale sostenuta nell’anno 2018 rientra nei limiti di cui all’art. 1, comma 557 della legge n. 

296/2006 come evidenziato nel seguente prospetto: 

Verifica art. 1 comma 557 legge n. 296/2006: 

 
 
 

  Rendiconto Rendiconto Rendiconto 
Somma 
triennio  Rendiconto  

    2011 2012 2013 2011/2013 2018 

Redditi lavoro dip. Macro 101   384.438,80 372.933,22 370.466,22 375.946,08 343.382,93 

ANF cap. 200.8 Macro 101         0,00 0,00 

Fondo rinnovo CCNL cap. 3010 Macro 
101         0,00 0,00 

Quota salario accessorio, 
straordinario...….imputata nell'esercizio 
successivo cap 210/100 marco 110   0,00 0,00 0,00 0,00 18.795,37 

Quota IRAP su salario accessorio, 
straordinario...….imputata nell'esercizio 
successivo cap 510/100 marco          0,00 1.289,22 

          0,00   

          0,00   

Formazione cap. 301.1 Macro 103   0,00 240,00 0,00 80,14 0,00 

Missioni cap. 301   0,00 0,00 144,60 48,20 245,60 

Conv. Segreteria cap.400.2  Macro 104   14.000,00 20.960,00 22.364,00 19.108,00 22.480,00 

Unione quota spese personale nota del 
20.3.19 prot.n. 750 

  
58.164,58 56.728,04 47.299,47 54.064,03 45.644,30 

Consorzio Pedemontano   1.482,38 1.510,11 1.510,00 1.500,83 0,00 

Irap macroagr. 102   26.296,64 26.020,78 24.439,66 25.585,69 21.785,60 

     0,00  
Totale  A 484.382,40 478.392,15 466.223,95 476.332,97 453.623,02   

     

       
Spese escluse          
formazione cap. 301.1   0,00 240,00 0,00 80,14 0,00 

missioni cap. 301       144,60 48,20 245,60 

rimborso Stato Regione straordinari 
elezioni cap. 2315/3 

  

      0,00 4.134,15 

spese censimenti finanz. ISTAT 
cap.2310.9E 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a dedurre rinnovo CCNL 21.5.2018   0,00 0,00   0,00 6.924,80 

Spese da non computare delib. Corte 
Conti n. 16/2009      10.747,08 7.770,87 5.097,05 7.871,67 0,00 

Quota salario accessorio, 
straordinario...….imputata dall'esercizio 
precedente        0,00 16.668,14 

Quota IRAP su salario accessorio, 
straordinario...….imputata dall'esercizio 
precedente          1.144,41 

Totale componenti escluse B 10.747,08 8.010,87 5.241,65 8.000,01 29.117,10 

     0,00  

       
Totale assoggettato al limite (A-B)   473.635,32 470.381,28 460.982,30 468.332,96 424.505,92 

       

Valore medio triennio 2011/2013   468.332,96     



 9 

 

Le spese per la convenzione del servizio di segreteria sono state previste, trattandosi di un trasferimento ad un 

comune al cap. 400/2 per complessivi € 22.480,00 (macro 104).  

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati 

ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della 

prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto 

dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la 

programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.  

L’organo di revisione ha accertato che le risorse variabili di cui all’art.67, comma 5, lettera b) del CCNL 

21.5.2018, sono state destinate per l’attivazione di nuovi servizi e/o all’incremento dei servizi esistenti. 

 

F) debiti fuori bilancio: 

 

- che alla data del 31.12.2018 non risultano debiti fuori bilancio come da attestazioni rilasciate dai 

Responsabili dei Servizi; 

 

G) vincolo di finanza pubblica “pareggio di bilancio”: 

 

- l’Ente nell’anno 2018 ha rispettato il vincolo di finanza pubblica denominato “pareggio di bilancio” come 

da certificazione trasmessa tramite il portale della Ragioneria Generale dello Stato in data 13.3.2019. 

 

H) rispetto dei termini in materia di contabilità pubblica previsti da disposizioni di legge, dalla Corte 

dei Conti, dai Ministeri: 

    

-      che l’Ente ha trasmesso nei termini le pratiche come sottoevidenziato: 

 

1. certificato al bilancio di previsione 2018- scadenza 15.11.2018, trasmesso telematicamente al 

Ministero dell’Interno il 7.11.2018 e tramite posta elettronica alla Regione Emilia-Romagna; 

2. bilancio di previsione 2018 trasmesso alla Banca dati amministrazioni pubbliche-BDAP il 27.2.2018; 

3. relazione al conto annuale anno 2017 – scadenza 30.4.2018, trasmessa alla Ragioneria Generale dello 

Stato (SICO) in data 14.4.2018; 

4. conto annuale 2017 - scadenza 25.6.2018, trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato (SICO) in 

data 19.8.2018; 

5. conto del tesoriere e degli agenti contabili 2017 trasmessi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei 

Conti, tramite sistema informativo resa elettronica dei conti-SIRECO, il 7 e 8 maggio 2018; 

6. trasmissione telematica del rendiconto 2017 alla Banca dati amministrazioni pubbliche-BDAP il 9 e 

10 maggio 2018; 

7. certificato al rendiconto 2017, trasmesso al Ministero dell’Interno (invio telematico) il 25.05.2018; 

8. referto controllo di gestione esercizio 2017, trasmesso alla Corte dei Conti in data 17.6.2017. 
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9. questionario al rendiconto 2016 per Corte dei Conti (ConTE), scadenza 31.3.2019, trasmesso il 

20.3.2019 dall’organo di revisione con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario. 

10. prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2017 (Negativo), trasmesso alla Corte dei 

Conti in data 2.5.2018. 

 

I) Indebitamento 

L’Ente non ha contratto mutui nell’esercizio 2018. 

 

L) Variazioni di bilancio 

Al bilancio di previsione sono state apportate variazioni con i seguenti atti deliberativi: 

 

• G.C. n. 33 del 12.4.2018; 

• C.C. n. 19 del 21.4.2018 (applicazione avanzo di amministrazione per € 330.000,00) 

• G.C. n. 42 del 4.5.2018; 

• G.C. n. 61 del 12.7.2018; 

• C.C. n. 34 del 21.7.2018(applicazione avanzo di amministrazione per € 4.882,00); 

• G.C. n. 70 del 9.8.2018; 

• C.C. n. 42 del 6.9.2018 (applicazione avanzo di amministrazione per € 30.000,00) 

• G.C. n. 82 del 25.09.2018; 

• C.C. n. 49 del 27.10.2018 (applicazione avanzo di amministrazione per € 155.000,00) 

• G.C. n. 98 del 15.11.2018; 

• C.C. n. 56 del 27.11.2018 (applicazione avanzo di amministrazione per € 40.000,00) 

• G.C. n. 99 del 29.11.2018; 

 

 

La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio è 

stata effettuata in data 21.07.2018 con atto n. 34. 

 

 

M) Variazioni di bilancio effettuate dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 

175 c. 5 quater del D.Lgs n. 267/2000 

 

L’art. 175 c. 5 quater TUEL, prevede la possibilità di effettuare variazioni di bilancio da parte dei 

responsabili della spesa senza il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett b) del 

D.Lgs 267/2000. 

L'organo di revisione deve verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto 

nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio 

approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio. 

 

Il Responsabile del servizio finanziario nel corso del 2018 NON ha effettuato variazioni., ai sensi 

dell’art. 23 del regolamento di contabilità, ha approvato le seguenti variazioni.  
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Analisi del conto del bilancio: 

 

 RIEPILOGO ENTRATE 
 
 
 

TITOLO Prev. Definitive % Accertamenti % Riscossioni % 

I 1.515.515,00 50,57 1.519.248,80 69,74 1.450.879,26 21,16 

II 108.679,00 3,63 95.640,40 4,39 91.140,40 4,06 

III 250.059,00 8,34 211.742,18 9,72 211.742,18 4,60 

IV 716.255,00 23,90 113.505,41 5,21 74.005,41 3,59 

V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX 406.400,00 13,56 238.360,77 10,94 235.395,04 11,41 

Totale 2.996.908,00 100,00 2.178.497,56 100,00 2.063.162,29 100,00 

Avanzo di Amministrazione 559.882,00           

Fondo Pluriennale Vincolato 

spese correnti 17.812,55           

Fondo Pluriennale Vincolato 
spese conto capitale 31.453,32           

              

Totale complessivo Entrate 3.606.055,87   2.178.497,56   2.063.162,29   

 
 
 
 
 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

 
TITOLO Prev. Definitive % Impegni % Pagamenti % 

I 1.794.476,49 49,76 1.552.495,30 68,42 1.337.968,92 68,96 

II 1.332.408,32 36,95 405.414,99 17,87 297.114,66 15,31 

III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV 72.771,06 2,02 72.771,06 3,21 72.771,06 3,75 

V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII 406.400,00 11,27 238.360,77 10,50 232.448,71 11,98 

Totale 3.606.055,87 100,00 2.269.042,12 100,00 1.940.303,35 100,00 
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RISULTATI DI GESTIONE 
 

 

GESTIONE COMPETENZA 
   

Totale accertamenti di competenza + 2.178.497,56 
   

Totale impegni di competenza - 2.269.042,12 
   

FPV per reimputazione spese correnti anno 2019           - 20.084,59 
   

FPV per reimputazione spese conto capitale anno 

2019 
          

- 
184.905,97 

   
SALDO GESTIONE COMPETENZA   -295.535,12 

   
GESTIONE DEI RESIDUI    
Maggiori residui attivi riaccertati           + 128,84 

   
Minori residui attivi riaccertati - 1.466,50 

   
Minori residui passivi riaccertati + 12.965,39 

   
SALDO GESTIONE RESIDUI   11.627,73 

   
RIEPILOGO    
SALDO GESTIONE COMPETENZA   -295.535,12 

   
SALDO GESTIONE RESIDUI   11.627,73 

   

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE APPLICATO 
  

559.882,00 
   

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE NON APPLICATO 
  

697.271,06 
   

FPV anno 2018       
  

49.265,87 
   

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 
  

1.022.511,54 
   

 

 

Risultati esercizi finanziari periodo dal 2007 al 2018: 

 

 ANNO 2007 

 

ANNO 2008 

 

ANNO 2009 ANNO 2010 

RISULTATO COMPLESSIVO 

DELL’ESERCIZIO -avanzo 

 

570.704,00 

 

397.182,71 

 

298.388,77 

 

248.334,40 

 
 

 ANNO 2011 

 

ANNO 2012 

 

ANNO 2013 

 

ANNO 2014 

 

RISULTATO COMPLESSIVO 

DELL’ESERCIZIO -avanzo 

 

222.916,69 

 

79.172,40 

 

73.372,35 

 

353.570,78 

 

 ANNO 2014 

dopo 

riaccertamento 

straordinario  

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

RISULTATO COMPLESSIVO 

DELL’ESERCIZIO -avanzo 

 

967.062,88 
 

1.205.776,55 

 

1.191.857,65 

 

1.257.153,06 

 

1.022.511,54 
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e 

partecipate 

Crediti e debiti reciproci  

 

L’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli 

esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 

partecipate.  

 

L’esito di tale verifica alla data del 31.12.2018 è di seguito riportata: 

 

Denominazione Funzioni attribuite/attività svolte 

Quota di 

partecipazione 

dell’Ente (%) 

 

LEPIDA S.c.p.A.                    Rete Lepida telecomunicazioni                  0,0015          

 

Situazione crediti euro 0   situazione debiti   euro 0  

 

Altre partecipazioni non in forma societaria: 

     

Denominazione Funzioni attribuite/attività svolte 

Quota di 

partecipazione 

dell’Ente (% ) 

 

Fondazione Valtidone Musica     Promozione e svolgimento attività culturali  7,32         

 

Situazione crediti euro 0   situazione debiti   euro 0 

 

Destinazione Turistica Emilia               Funzioni in materia turistica                                  === 

 

Situazione crediti euro 0   situazione debiti   euro 0 

 

ASP Azalea               Assistenza anziani, disabili e minori              0,81 

 
Situazione crediti euro 0   situazione debiti   euro 0 

 

 

 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

(art. 20 del D.Lgs. 175/2016) 

L’Ente ha provveduto in data 20.12.2018 all’analisi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni 

possedute, dirette e indirette. 
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CONTO ECONOMICO 

 

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

competenza economica come riportato nell’allegato “2” alla proposta di approvazione del rendiconto 

2018. 

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la 

contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di 

assestamento e rettifica. 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica 

ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio 

contabile applicato n.4/3. 

 

STATO PATRIMONIALE 

L’ente ha provveduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:   

 

a) alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31.12.2017 – 01.01.2018;  

b) all’ applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo. 

I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della 

nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono 

allegati al rendiconto e saranno oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del 

rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un 

prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. 

 
 

 

 

 

CONSIDERAZIONI, RILIEVI E PROPOSTE 

 

Il Revisore, confermando il giudizio positivo relativo all’impegno ed ai risultati ottenuti invita i 

Responsabili anche per il corrente anno al monitoraggio continuo di tutte quelle “situazioni” che 

possono compromettere gli equilibri di bilancio e il rispetto del vincolo di finanza pubblica 

denominato “pareggio di bilancio”. 

A) Irregolarità, inadempienza non sanate e rilievi 

Nella sua attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, il 

Revisore non ha rilevato irregolarità e inadempienze degne di nota. 

B) Gestione finanziaria ed attendibilità delle risultanze 

Dalle verifiche effettuate in sede di esame del rendiconto, l’organo di revisione ha rilevato, 

relativamente all’acquisizione dell’entrate, effettuazione delle spese e rispetto delle regole della 

gestione finanziaria, che l’Ente ha provveduto, prima dell’inserimento nel conto del bilancio, al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi formatisi nelle gestioni 2018 e precedenti. 

1) Gestione dei residui 

Il Revisore ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e 

passivi disposti dagli art. 179, 183, 189, e 190 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e dal principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria 4/2. Dalle verifiche effettuate il Revisore ha rilevato, in quelli 

esaminati, la sussistenza della ragione del credito per quanto riguarda i residui attivi.  

2) Passività arretrate e debiti fuori bilancio 
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Il Revisore prende atto delle attestazioni di insussistenza al 31 dicembre 2018 di passività 

arretrate e debiti fuori bilancio. 

3) Scostamento tra previsione iniziale e consuntiva 

Dalla comparazione tra previsione iniziale e rendiconto risultano gli scostamenti evidenziati nella 

proposta della relazione della Giunta. Si ritiene che tali scostamenti rientrino nella normale 

fisiologia della gestione del bilancio. 

C) Relazione illustrativa della Giunta 

Il Revisore ritiene che la relazione illustrativa della Giunta assolva alla funzione di illustrare i dati 

finanziari, economici e patrimoniali. 

 

tutto ciò premesso 

Il Revisore 

certifica 

La conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili dell’ente, la corrispondenza 

del rendiconto alle risultanze della gestione (ai sensi dell’art. 239, lett. d) del D.Lgs 18.8.2000, n.267) 

e la regolarità contabile e finanziaria della gestione stessa; 

esprime 

parere favorevole in merito alla menzionata proposta di rendiconto dell’esercizio 2018.               

 

L’ORGANO DI REVISIONE                                                                           

SIMONE ROSSI   

                                               firmato digitale 
 

                                         


