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Comune di CARIGNANO
Organo di revisione

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


del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico 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 10 al d.lgs.118/2011;



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 2019 del Comune di
CARIGNANO(TO) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Savigliano, lì 17/04/2020
L’organo di revisione
DOTT. GIANLUCA MONGE
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INTRODUZIONE
Il sottoscritto Gian Luca Monge, nominato revisore dei Conti del Comune di Carignano (TO) per
il triennio 2019 – 2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 20/05/2019.

- ricevuta in data 28/03/2020 la proposta di delibera consiliare e lo schema del
rendiconto per l’esercizio 2019, approvati con delibera della giunta comunale n. 40 del
26 marzo 2020, 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):
Conto del bilancio;
Conto economico;
Stato patrimoniale;
e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
- la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo con allegato l’indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti;
- la delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi;
- il conto del tesoriere (art. 226 TUEL);
- il conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);
- il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni;
- il prospetto dei dati SIOPE;
- l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di
comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono
allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti
internet indicati nell'elenco;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M.
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18/02/2013);
- il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227/TUEL, c. 5);
- l’inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7);
- la nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a
strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata (art. 62, comma 8 della Legge 133/08);
- la certificazione rispetto obiettivi anno 2018 del saldo di finanza pubblica;
- l’attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura
dell’esercizio di debiti fuori bilancio;
- elenco delle entrate e spese non ricorrenti;
 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2019 con le relative delibere di variazione;
 viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
 visto in particolare l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
 visto il D.lgs. 118/2011;
 visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
 visto il regolamento di contabilità;

RILEVATO CHE
- che l’Ente non è in dissesto;
- che l’Ente partecipa ai seguenti consorzi di Comuni :

COVAR 14

3,23%

CONSORZIO

CISA 31

17,29%

CONSORZIO

CEV

0,08%

CONSORZIO

AGENZIA DELLA MOBILITA’
PIEMONTESE

0,0339045%

CONSORZIO

TENUTO CONTO CHE
 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art.
239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;
 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
 si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel
corso dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel
corso dell’esercizio provvisorio;
In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l’esistenza dei presupposti
relativamente le seguenti variazioni di bilancio:
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Variazioni adottate dalla Giunta Comunale:
Org. Numero Data
Oggetto
GC 5
22/01/2019 PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO 2019/2021
ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA GIUNTA
COMUNALE
GC 6
22/01/2019 Variazione di cassa
GC 51
28/03/2019 Variazione di cassa
GC 70
18/04/2019 Variazione di bilancio
GC 118
27/06/2019 Prelievo fondo di riserva
GC 173
10/10/2019 Variazione di bilancio
GC 206
28/11/2019 Variazione di bilancio

Variazioni di bilancio adottate dal Consiglio Comunale:
Org.
CC
CC
CC
CC

Numero
7
11
21
26

Data
18/03/2019
20/05/2019
29/07/2019
13/09/2019

Oggetto
variazione del bilancio
variazione del bilancio
SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO
Variazione di bilancio

Sono state adottate con determina dirigenziale alcune variazioni di bilancio ai sensi dell’art.175
comma 5-quater.


le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano
dettagliatamente riportati nei relativi atti;

RIPORTA
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2019.

CONTO DEL BILANCIO
Verifiche preliminari
L’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:
la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle
disposizioni di legge e regolamentari;
la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli
impegni;
la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza finanziaria;
la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle
relative disposizioni di legge;
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l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei
servizi per conto terzi;
il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle
d’investimento;
il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;
il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;
i reciproci rapporti di credito e debito al 31/12/2019 con le società partecipate;
la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione degli
organi ed ai compensi;
che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL;
che l’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio;
che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. come richiesto
dall’art. 228 comma 3 del TUEL;
che l’ente ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta e degli
obblighi contributivi;

Gestione Finanziaria
L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:
- risultano emessi n. 2431 reversali e n. 2540 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (e/o contratti) e sono
regolarmente estinti;
- il ricorso all’anticipazione di tesoreria non è stato effettuato;
- gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese
correnti non sono stati effettuati;
- non è stato fatto ricorso all’indebitamento;
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro
gestione, allegando i documenti previsti;
- i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui:
coincidono con il conto del tesoriere dell’ente, banca IntesaSanpaolo spa dal 01/06/2018, reso entro il
30 gennaio 2020.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da Dato reperito dal
conto del Tesoriere)
conto di tesoreria

€ 3.312.787,63

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da Dato reperito dalle
scritture contabili)
scritture

€ 3.313.021,14

La differenza pari ad € 233,51 è imputabile ad un disallineamento ad opera del vecchio
tesoriere Banca Unicredit spa già rilevato in sede di conto consuntivo per l’anno 2018 e
segnalato alla corte dei conti.

8

Risultati della gestione

Comune di Carignano
Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2019)
COMPETENZA
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI AL
2019)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

18.830,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

6.226.564,82
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

5.556.408,19

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

33.452,98

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

162.802,66
0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

0,00

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

492.730,99

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

(+)

0,00
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

(+)

0,00

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

492.730,99

9

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

(-)

14.500,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

0,00

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

478.230,99
(-)

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

5.832,78
472.398,21

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

1.445.739,85

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

746.318,31

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

923.383,37

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

S2) 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

(+)

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

(-)

1.846.738,32

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

(-)

831.413,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

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

437.290,21

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

(-)

0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

0,00

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

437.290,21
(-)

0,00
437.290,21
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

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

(+)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(+)

0,00

X1) 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 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

(-)

0,00

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

930.021,20

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

14.500,00

Risorse vincolate nel bilancio

0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

915.521,20

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

5.832,78
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

909.688,42

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente

492.730,99

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

(-)

0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

(-)

14.500,00

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

(-)

5.832,78

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

472.398,21
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso
dell’esercizio 2019
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 con la tecnica del campionamento:
a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che
contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di
impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2019-2020-2021 di riferimento.
La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

Rappresenta somme già destinate nel bilancio 2019 la cui esigibilità avverrà nel 2020
D.Lgs. 118/2011: Impegni Riaccertati - Parte Corrente
Importo

Quota
Riaccertata

Numero

Codice

Differenza

228

01.11.1

10.283,50

10.283,50

0,00

229

01.11.1

900,00

900,00

0,00

230

01.11.1

3.300,00

3.300,00

0,00

231

01.11.1

569,48

569,48

0,00

232

01.11.1

1.000,00

1.000,00

0,00

233

01.11.1

2.000,00

2.000,00

0,00

234

01.11.1

11.500,00

11.500,00

0,00

235

01.11.1

3.600,00

3.600,00

0,00

236

01.11.1

300,00
33.452,98

300,00
33.452,98

0,00
0,00

Esigibile Anni
Successivi

Descrizione

produttività [Ex.Imp. 2019/749]
0,00 (Somma Impegnate
RESPONSABILITA'
0,00 ANAGRAFE, ELETTORALE
INDENNITA' PER
0,00 L'ESERCIZIO DI COMPITI
CONTRATTO
0,00 SPONSORIZZAZIONE
INDENNITA' MANEGGIO
0,00 VALORI INCENTIVO ACCERTAMENTO
0,00 EVASIONE IMU [Ex.Imp.
INCENTIVI PER
0,00 MIGLIORAMENTI SU
INDENNITA' SERVIZIO
0,00 ESTERNO DI VIGILANZA
INDENNITA' AL MESSO
0,00 NOTIFICATORE [Ex.Imp.
0,00

Disponibile a
Pagare
10.283,50
900,00
3.300,00
569,48
1.000,00
2.000,00
11.500,00
3.600,00
300,00
33.452,98

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO

Rappresenta somme già destinate nel bilancio 2019 la cui esigibilità avverrà nel 2020
Accertamenti riaccertati da scomputare dall’importo degli impegni riaccertati ai fini del calcolo
del fondo pluriennale vincolato di parte capitale:
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Accertamenti
reimputati

Impegni
reimputati

0,00
36.000,00
0,00
384.960,33
0,00
0,00
0,00
0,00
420.960,33

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
Totale

Titolo 1

0,00

Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7

420.960,33
0,00
0,00
0,00
0,00
420.960,33

Totale

D.Lgs. 118/2011: Impegni Riaccertati - Parte Conto Capitale
Quota
Riaccertata

Numero

Codice

Importo

Differenza

222

04.02.2

384.960,33

384.960,33

0,00

223

01.05.2

36.000,00

0,00

36.000,00

224

01.05.2

73.695,00

109.695,00

-36.000,00

225

01.05.2

374.800,00

374.800,00

0,00

226

10.05.2

382.918,00
1.252.373,33

382.918,00
1.252.373,33

0,00
0,00

Esigibile Anni
Successivi

Descrizione

affidamento progettazione
0,00 manutenzione straordinaria
affidamento della progettazione
0,00 esecutiva con det 947 del
affidamento della progettazione
0,00 esecutiva con det 947 del
determinazione quota fpv
0,00 [Ex.Imp. 2019/747] (Somma
determinazione quota fpv
0,00 [Ex.Imp. 2019/748] (Somma
0,00

Disponibile a
Pagare
384.960,33
36.000,00
73.695,00
374.800,00
382.918,00
1.252.373,33

È stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative
spese impegnate.

13

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e
passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto
dall’art. 228 del TUEL.
Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

Comune di Carignano
Anzianità dei Residui (ESERCIZIO 2019)
Analisi 'anzianità' dei residui (AL 01/01/2019)
Esercizi
Precedenti

Residui
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2015

2016

2017

2018

2019

Totale

27.427,99

74.126,47

150.625,43

231.983,20

483.451,18

0,00

Titolo II - Trasferimenti correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

7.452,39

0,00

7.452,39

Titolo III - Entrate extratributarie

12.064,46

6.928,97

17.969,92

190.619,56

281.298,91

0,00

508.881,82

Titolo IV - Entrate in conto capitale

0,00

225,00

252.878,93

4.502,00

80.000,00

0,00

337.605,93

Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.474,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.474,21

Titolo VI - Accensione prestiti

967.614,27

Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00

5.815,19

20.336,26

0,00

13.940,08

0,00

40.091,53

46.966,66

87.095,63

441.810,54

427.104,76

866.142,56

0,00

1.869.120,15

5.227,66

31.453,29

38.336,35

69.796,14

1.260.836,43

0,00

1.405.649,87

70.243,15

121.175,87

50.936,07

84.446,60

987.262,14

0,00

1.314.063,83

Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IV - Rimborso Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Residui Attivi
Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese in conto capitale

Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale Residui Passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.653,96
135.124,77

12.561,32
165.190,48

4.511,85
93.784,27

6.644,71
160.887,45

96.217,39
2.344.315,96

0,00
0,00

179.589,23
2.899.302,93

430.930,98

1.131.228,47

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 31/12/2019)
Esercizi
Precedenti

Residui
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2015

17.697,12

2016

58.314,33

2017

127.680,66

2018

167.978,84

2019

328.626,54

Totale

Titolo II - Trasferimenti correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.181,00

28.181,00

Titolo III - Entrate extratributarie

12.006,88

18.521,52

1.080,00

138.661,44

106.667,45

309.433,95

586.371,24

Titolo IV - Entrate in conto capitale

0,00

0,00

104.734,46

0,00

80.000,00

433.710,25

618.444,71

Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.474,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.474,21

Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

1.217,80

5.047,51

6.265,31

37.178,21

76.835,85

233.495,12

306.640,28

516.511,79

1.207.303,69

2.377.964,94

1.838,10

3.634,13

22.071,31

20.043,78

135.058,56

1.256.387,49

1.439.033,37

17.733,52

97.610,69

44.726,06

49.956,54

329.822,61

1.012.919,49

1.552.768,91

Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IV - Rimborso Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.172,03
65.743,65

10.393,72
111.638,54

4.511,85
71.309,22

6.394,71
76.395,03

1.609,47
466.490,64

158.851,27
2.428.158,25

227.933,05
3.219.735,33

Titolo VI - Accensione prestiti

Totale Residui Attivi
Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese in conto capitale

Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale Residui Passivi
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Risultato di amministrazione
L’organo di revisione ha verificato e attesta che:
a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, presenta un avanzo come risulta dai seguenti
elementi:

Comune di Carignano
Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2019)
GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2019

TOTALE

3.761.746,84

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

629.034,62
1.882.613,90

6.953.662,16
6.148.808,58

7.582.696,78
8.031.422,48

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

(=)

3.313.021,14

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2019

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

(=)

3.313.021,14

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

(+)

1.170.661,25

1.207.303,69

2.377.964,94

(-)

791.577,08

2.428.158,25

0,00
3.219.735,33

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)
(-)

33.452,98
831.413,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)

(=)

1.606.384,77

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 :
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)

471.894,28
0,00
0,00
0,00
0,00
17.980,00
489.874,28
0,00
15.971,77
0,00
0,00
0,00
15.971,77

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

0,00

1.100.538,72
0,00
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Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello
complessivo
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 930.021,20
L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 915.521,20 mentre l’equilibrio complessivo
presenta un saldo pari ad Euro 909.688,42 come di seguito rappresentato:

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

930021,2
14500
0
915521,2

915521,2
5832,78
909688,4

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di
amministrazione
Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai
seguenti elementi:

RISC O NTRO RISULTATI DELLA GESTIO NE
Ge stione di compe te nza
SALDO GESTIO NE C O M PETENZA*
€
Fondo plurie nnale vincolato iscritto in e ntrata
€
Fondo plurie nnale vincolato di spe sa
€
SALDO FPV
-€
Ge stione de i re sidui
€
Maggiori residui attivi riaccertati (+)
€
Minori residui attivi riaccertati (-)
€
Minori residui passivi riaccertati (+)
SALDO GESTIO NE RESIDUI
€
Rie pilogo
SALDO GESTIO NE C O M PETENZA
€
SALDO FPV
-€
SALDO GESTIO NE RESIDUI
€
€
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO €
RISULTATO DI AM M INISTRAZIO NE AL 31/12/2019 €
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019

2019
930.021,20
765.148,31
864.865,98
99.717,67
69.424,28
225.111,95
155.687,67
930.021,20
99.717,67
155.687,67
1.445.739,85
520.675,90
1.606.384,77

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

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo VI
Titolo IX

Previsione
definitiva
(competenza)

Accertamenti in Incassi in
c/competenza c/competenza
(A)

(B)

€ 4.805.839,56
4.769.014,83 4.338.083,85
€ 295.248,00 € 243.248,28 € 215.067,28
€ 1.501.066,00
1.214.301,71 € 904.867,76
€ 2.728.180,00 € 923.383,37 € 489.673,12
€ 200.820,00 €
- €
€ 1.418.000,00

€ 1.011.017,66

€ 1.005.970,15

%
Incassi/accert.ti in
c/competenza
(B/A*100)
90,96394129
88,41471767
74,5175398
53,03031611
99,50074957

Nel 2019, l’Organo di revisione, nello svolgimento dell’attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti
finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. c), del
TUEL, non ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.
L’Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria
dell’Ente locale con la periodicità stabilita dall’art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito
dalla l. n. 106/2011 e s.m.i.

Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e
s.m.i..


Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2019 da calcolare col metodo
ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la
percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui
intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio
degli stessi esercizi.
L’Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media
semplice, media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata.

N.B. Come previsto dal principio contabile 4/2 a decorrere dal rendiconto 2019 non è più possibile
utilizzare il metodo semplificato.
Il Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162) prevede disposizioni per il ripiano
del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del
rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell’accantonamento al FCDE in sede di
rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019.
In particolare, per gli enti che avevano utilizzato il metodo semplificato il disavanzo che si determinerà
dalla differenza tra l’importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di
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approvazione del rendiconto 2018 e l’importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del
rendiconto 2019, potrà essere ripianato in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere
dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.
Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del Consiglio comunale dell’ente
locale, con il parere dell’Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall’approvazione del Rendiconto
2019.
Ai fini del ripiano del disavanzo possono essere utilizzate:
 le economie di spesa;
 tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con
specifico vincolo di destinazione,
 i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale.
In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a
complessivi € 471.894,28
Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l’Organo di revisione ha verificato:
1) L’eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla loro
scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, per euro zero e contestualmente
iscritti nel conto del patrimonio;
2) La corrispondente riduzione del FCDE;
3) L’iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto;
4) L’avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, ai sensi dell’art.230, comma 5,
del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero.
In sede di approvazione del Rendiconto 2019 non è emerso, in ragione delle diverse modalità di calcolo
dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art 39 quater del dl
30 dicembre 2019 n. 162 convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020.
L'Ente non si è avvalso della facoltà di riduzione della quota di accantonamento del FCDE, come
previsto dal comma 1015 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Fondo indennità di fine mandato
È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:
Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell’esercizio precedente
(eventuale)
Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

€

3.450,00

€

1.500,00

- utilizzi

€

-

Altri fondi e accantonamenti
L’Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento
pari a € 13.000,00 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente.
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto
previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.
Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato
10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti
sono stati i seguenti:


W1 (Risultato di competenza): € 930.021,20



W2* (equilibrio di bilancio): € 915.521,20



W3* (equilibrio complessivo): € 909.688,42

* per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 per il
rendiconto 2019 si tratta di valori con finalità meramente conoscitive.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
Entrate
In merito all’attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l’Organo di revisione,
con riferimento all’analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e
riscossione, rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero
dell’evasione sono state le seguenti:
Accertamenti
Recupero evasione IM U
Recupero evasione TARI
TO TALE

€
€
€

159.070,11
1.611.446,00
1.770.516,11

Riscossioni
€ 159.070,11
€ 1.262.041,24
€ 1.421.111,35

FC DE
FC DE
Accantonamento
C ompetenza
Rendiconto
Esercizio 2019
2019
€
18.516,82 €
30.370,72
€
304.706,20 € 433.611,41
€
323.223,02 € 463.982,13

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto
non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del
18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di legge, non ha
avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2019, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda
individuale.

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

i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 del D.L. 50/2017,
sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio
e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel
2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

-

i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 62.777,26;
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-

l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 1.484.118,59;

-

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

-

l’art.40 del D. Lgs. 165/2001;

-

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

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2019, non superano il corrispondente
importo impegnato per l’anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa
vigente, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010.
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2019 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater
della Legge 296/2006.
L’Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.
L’Organo di revisione ha rilasciato il parere sull’accordo decentrato integrativo tenendo conto delle
indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria.
In caso di mancata sottoscrizione entro il 31.12.2019 l’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha
vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELLE SPESE
L’Ente, avendo provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2019-2021 entro il 31.12.2018 e
avendo raggiunto l’obiettivo sul pareggio dei saldi di bilancio 2018, non è tenuto, ai sensi dell’art. 21- bis
del D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, al rispetto dei seguenti vincoli di cui art. 6 D.L. 78/2010
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
a) all'articolo 6, comma 7 (studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno
2009), comma 8 (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della
spesa dell’anno 2009), comma 9 (divieto di effettuare sponsorizzazioni) e comma 13 (spese per
formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009);
b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133 (riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per
la stampa di relazioni e pubblicazioni).
Inoltre, l’Ente, avendo provveduto ad approvare il bilancio consuntivo 2018 entro il 30 aprile 2019 e il
bilancio preventivo 2019-2021 entro il 31.12.2018, non è tenuto, ai sensi dell’art.1 comma 905 della
Legge 145/2018, al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n.67 (obbligo di comunicazione, anche se
negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie per gli Enti con popolazione > a
40.000 abitanti);
b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (obbligo di adozione dei piani
triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali);
c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50%
della spesa sostenuta nell'anno 2009);
d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.111 (vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti
territoriali);
e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di
autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2011);
f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89 (vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili).

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO
L’ente non ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

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.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati
Nel corso dell’esercizio 2019, l’Ente non ha provveduto ad esternalizzare i servizi pubblici locali.

Revisione straordinaria delle partecipazioni
(art. 24 del D.Lgs. 175/2016)
L’Ente ha provveduto entro il 31 dicembre 2019 alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute,
direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse.
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TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI
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 decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, è il seguente:
TOTALI
MANDATI:
0,00
IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:

0,00
0,00

TOTALI
FATTURE:
2.457.840,34
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:

42.199.043,42
17,17

TOTALI FINALI
2.457.840,34
IND. TEMPESTIVITA' FINALE:

42.199.043,42
17,17

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’
STRUTTURALE
L’ente nel rendiconto 2019, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto
allegato al rendiconto.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
In attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro
gestione, entro il 31 gennaio 2020, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233:

Economo
Concessionari
Tesoriere Intesa Sanpaolo spa

Agenzia entrate riscossione, Area Riscossioni srl
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CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:

DIFFERENZA FRA COMP.POSITIVI
E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)

1.145.595,83

TOTALE PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI(C)

(157.432,42)

TOTALE PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI(E)

883.187,13

RISULTATO ANTE IMPOSTE(AB+
C+D+E)

104.976,28

IMPOSTE

89.305,73

RISULTATO D’ESERCIZIO

15.670,55

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.
In merito al risultato economico conseguito nel 2019 si rileva:

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla 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;

STATO PATRIMONIALE
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2019 ha evidenziato:

ATTIVO
Immobilizzazioni
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Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel
punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato
nell’inventario e nelle scritture contabili.
L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: esistono
rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell’ente.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato al punto
6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.
Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio
netto” di cui all’art.2426 n. 4 C.C. A tal fine, l’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, debitamente
rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato
patrimoniale, l’incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell’esercizio successivo, a
seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del
metodo del patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto
vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio.

Crediti
È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei
crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il
fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.
Il fondo svalutazione crediti è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.
In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità
finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economicopatrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile
applicato 4/3.
Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

Disponibilità liquide
È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2019 delle disponibilità liquide con
le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO
Patrimonio netto
Il patrimonio netto è così suddiviso:

a.

da risultato economico di esercizi precedenti

b.

da capitale

8.866.898,23

c.

da permessi di costruire

1.236.366,82

d.

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali

3.870.741,78

e.

altre riserve indisponibili

III

risultato economico dell'esercizio

365.303,03

0,00
15.670,55
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L’ente ha provveduto ad adeguare l’articolazione del patrimonio netto come da principio contabile All.
4/3 Dlgs 118/2011 e smi, esempio 13 ed esempio 14, determinando l’importo delle riserve indisponibili
alla data del 01.01.2019 e alla data del 31.12.2019, mediante le opportune rettifiche.
Ne risulta un patrimonio netto formato da fondo di dotazione positivo.
In caso di Fondo di dotazione negativo, l’ente si impegna ad utilizzare le riserve disponibili e a destinare
i futuri risultati economici positivi ad incremento del fondo di dotazione.

L’organo esecutivo propone al Consiglio di destinare il risultato economico positivo dell’esercizio a:

importo
fondo di dotazione
a riserva

15.670,55

a perdite di esercizi precedenti
portate a nuovo
Totale

15.670,55

Debiti
Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2019
con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere (rilevabili dai prospetti riepilogativi e/o dai
piani di ammortamento dei mutui);
Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di
finanziamento.
Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.
Conti d’ordine
Nei conti d’ordine sono correttamente rilevate le garanzie prestate risultanti da atti conservati presso
l’ente ed elencate nell’inventario.
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a
quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del
d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti.
Nella relazione sono illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo
verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio.

CONCLUSIONI
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio
finanziario 2019.

Savigliano, 17/04/2020

L’ORGANO DI REVISIONE
DOTT. GIAN LUCA MONGE

