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Comune di Malborghetto-Valbruna 

Organo di revisione 

Verbale n. 43 del 27 luglio 2020 

 

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 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 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 Malborghetto-

Valbruna che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

L’Organo di revisione 
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INTRODUZIONE 

  

L’Organo di revisione del Comune di Malborghetto-Valbruna nominato con delibera consiliare 

n. 22 dell’11/07/2018 e ricevuto l’incarico lo stesso giorno con delibera di Giunta n. 88; 

¨ ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2019, 

approvati con delibera della Giunta Comunale n. 68 del 1° luglio 2020, completa del Conto 

del Bilancio (gestione finanziaria) e, considerando che l’Ente, avendo una popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti, si è avvalso della possibilità di non tenere la contabilità 

economico-patrimoniale, di una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre 

dell’anno precedente; 

¨ 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; 

TENUTO CONTO CHE 

¨ durante l’esercizio le funzioni sono state svolte dall’Organo di revisione in ottemperanza 

alle competenze contenute nell’art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate 

di campionamento; 

¨ egli ha provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio 

approvate nel corso dell’esercizio dalla Giunta e dal responsabile del servizio finanziario; 

 

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 di bilancio totali n. 5 

di cui variazioni di Consiglio n. 1 

di cui variazioni di Giunta con i poteri del Consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel n. 4 

di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel n. 0 

di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel n. 0 

 

¨ 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 2019. 
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CONTO DEL BILANCIO 

 

Premesse e verifiche 

L’Organo di revisione, nel corso del 2019, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi 

anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.  

 

L’Organo di revisione ha verificato che: 

- l’Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di 

bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati 

richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati 

approvati;  

- che l’Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2019 

attraverso la modalità “in attesa di approvazione”; 

- nel corso dell’esercizio 2019, in ordine all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in sede 

di applicazione dell’avanzo libero l’Ente non si trovasse in una delle situazioni previste 

dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di 

tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell’art. 187 dello stesso Testo unico; 

- nel rendiconto 2019 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle 

entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente), sono state 

destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento;  

 

In riferimento all’Ente si precisa che: 

- non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 

50/2016 (specificare se leasing immobiliare, leasing immobiliare in costruendo, lease-

back, project financing, altre da specificare); 

- non ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i 

rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli 

organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi 
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dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013, in quanto tali fattispecie non sussistono;   

- non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art. 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge 

n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;  

- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al 

rendiconto emerge che l’Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto 

ai controlli di cui all’art. 243 del Tuel; 

- che in attuazione degli articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto 

della loro gestione, entro il 30 gennaio 2020, allegando i documenti di cui al secondo 

comma del citato art. 233;  

- che l’Ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.139 Dlgs. 

174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili; 

- nel corso dell’esercizio 2019, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell’art.153, 

comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o 

minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;   

- non ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori 

bilancio. 

- dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto 

non sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento. 

- 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, acquedotto e smaltimento rifiuti. 
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Gestione Finanziaria 

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

 

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2019 pari ad € 2.776.980,00 e risultante dal conto del Tesoriere 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell’Ente. 

L’andamento della consistenza del fondo di cassa complessivo nell’ultimo triennio è il 

seguente: 

2016 2017 2018 2019

2.342.600,29 2.673.464,64 2.543.854,38 2.776.980,00

841.948,05 841.948,05 841.948,05 391.737,09

        Fondo cassa complessivo al 31.12 

di cui cassa vincolata
 

L’Ente, a seguito invito da parte del Revisore in occasione del precedente Rendiconto, ha 

provveduto ad aggiornare l’importo di cassa da vincolare.   

 

Tempestività pagamenti 

L’Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme 

dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto 

dall’articolo 183, comma 8 del Tuel. 

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha provveduto a quantificare il debito 

commerciale scaduto al 31.12.2019, ai sensi dell’articolo 1 co. 859 della L. 145/2018 che deve 

essere pubblicato ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 33/2013.  

L’Ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal 

comma 1 dell’articolo 41 del D.L. 66/2014. 
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Lo scostamento per il 2019 è stato di 44 giorni, calcolato sulla parte delle fatture pagate in 

ritardo rispetto al termine di 30 giorni previsto dal D.Lgs. 231/2002.  

Il Revisore invita l’Ente ad adottare azioni migliorative al fine di rientrare nei limiti previsti 

dalla norma. 

 

 

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

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 992.280,63, come risulta 

dai seguenti elementi: 

2019

861.501,72

Accertamenti di competenza 3.499.393,09

3.368.614,18

992.280,63

2.019,00

222.832,94

73.529,47

-147.284,47

Riepilogo

992.280,63

-147.284,47

894.263,44

1.387.073,86

969.348,39

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 2.156.985,07

AVANZO 2018 APPLICATO

AVANZO 2018 NON APPLICATO

Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

Impegni di competenza compreso FPV

SALDO GESTIONE COMPETENZA

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA

SALDO GESTIONE RESIDUI

SALDO GESTIONE RESIDUI

GESTIONE DEI RESIDUI

Maggiori residui at t ivi riaccert at i (+)

Minori residui at t ivi riaccert at i (-)

Minori residui passivi riaccert at i (+)

GESTIONE DI COMPETENZA
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La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con 

l’applicazione a bilancio dell’avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 

2019 la seguente situazione: 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da 

amministrazioni pubbliche 
 
D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale 

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

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

F2) Fondo anticipazioni di liquidità 

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

(+) 

(-) 

(+) 
 
 
 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 
 
 

(-) 

4.262,39 

- 

2.670.606,91 

- 
 

- 

1.871.038,90 

13.682,38 

- 

- 

155.711,62 

- 

- 

634.436,40 

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 (+) 8.220,49 

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 - 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili (-) - 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) - 
 
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M) 642.656,89 

Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 39.333,39 

Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) - 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 603.323,50 

Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) - 288.643,83 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 891.967,33 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche 
 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 

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

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 

contabili 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale 

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

(+) 

(+) 

(+) 
 

(-) 
 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 
 

(+) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(+) 

886.042,95 

857.239,33 

528.542,42 
 

- 
 

- 

- 

- 

- 
 

- 

- 

1.041.619,90 

955.666,01 

- 

- 

274.538,79 

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

Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio 

(-) 

(-) 

 
 

106.549,13 

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE (-) 167.989,66 

Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) - 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE 167.989,66 

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

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

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

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

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

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

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

- 

- 

- 

- 

- 

- 

917.195,68 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N 
 

39.333,39 

Risorse vincolate nel bilancio 
 

106.549,13 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 
 

771.313,16 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 
 

- 288.643,83 

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 
 

1.059.956,99 
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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 all’Organo consiliare 

la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego 

di tali risorse. 

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

FPV 01/01/2019 31/12/2019 

FPV di parte corrente 4.262,39 13.682,38 

FPV di parte capitale 857.239,33 955.666,01 

 

 

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: 

2016 2017 2018 2019

Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12 12.862,77 15.589,12 4.262,39 13.682,38

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza 1.167,79 5.317,18

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

finanziare i  soli  casi ammessi dal principio contabile ** 
11.694,98 10.271,94 4.262,39 13.682,38

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

finanziare i  casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti 

-  di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per

finanziare i  soli  casi ammessi dal principio contabile

-   di cui FPV da riaccertamento straordinario
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L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: 

2016 2017 2018 2019

Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12 390.795,46 230.585,93 857.239,33 955.666,01

-  di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate

investimenti accertate in c/competenza
390.795,46 230.585,93 857.239,33 630.386,88

-  di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate

investimenti accertate in anni precedenti
       325.279,13 

-   di cui FPV da riaccertamento straordinario
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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 di Euro 

2.156.985,07, come risulta dai seguenti elementi: 

RESIDUI COMPETEN. TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2.543.854,38    

RISCOSSIONI (+) 562.832,14     2.859.882,92    3.422.715,06    

PAGAMENTI (-) 739.958,21     2.449.631,23    3.189.589,44    

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.776.980,00    

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre (-) -                      

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.776.980,00    

RESIDUI ATTIVI (+) 827.927,96     639.510,17       1.467.438,13    

di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze -                      

RESIDUI PASSIVI (-) 199.101,72     918.982,95       1.118.084,67    

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (-) 13.682,38          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE (-) 955.666,01       

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE (A) (=) 2.156.985,07    

GESTIONE

 

 

b) Il risultato di amministrazione negli ultimi anni ha avuto la seguente evoluzione: 

2016 2017 2018 2019

Risult ato d'amminist razione (A) 2.609.636,10 2.829.455,48 2.281.337,30 2.156.985,07

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) 396.248,82 446.092,34 391.557,60 137.652,29

Parte vincolata (C ) 376.515,14 361.273,97 1.237.888,92 816.506,95

Parte dest inata agli invest iment i (D) 293.642,39 145.317,89 13.162,27 113.490,97

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 1.543.229,75 1.876.771,28 638.728,51 1.089.334,86  
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Per quanto riguarda la parte accantonata (B), essa si compone del Fondo Crediti Dubbia 

Esigibilità per € 17.200,29, dell’indennità di fine mandato del Sindaco per € 1.786,00, del 

Fondo rinnovi contrattuali del personale dipendente per € 15.270,00, del Fondo rischi spese 

legali per soccombenza di € 1.000,00 e dell’accantonamento per tasse regionali da concessioni 

di derivazione e concessione moduli d’acqua arretrati per complessivi € 102.396,00. 

La parte vincolata (C) è costituita da vincoli derivanti dall’applicazione di norme di Legge e 

principi contabili per € 8.347,26, da vincoli derivanti da trasferimenti per € 340.522,57 

(principalmente costituiti dai fondi regionali a ristoro danni alluvione 2003) e da vincoli 

formalmente costituiti dall’Ente per € 467.637,12 (risultato positivo di gestione in conto 

capitale 2018).   

La parte destinata ad investimenti (D) deriva infine dagli incassi del fondo innovazione anno 

2018 per € 2.769,60, dagli oneri di urbanizzazione per € 516,00, dai residui eliminati al Titolo 

II° di spesa anno 2018 per € 9.876,67, nonché dall’avanzo della gestione c/capitale e avanzo 

residui c/capitale vincolati ad investimenti di € 103.614,30.      

 

 

Utilizzo nell’esercizio 2019 delle risorse del risultato d’amministrazione dell’esercizio 2018 

Il rendiconto dell’esercizio 2018 si era chiuso con un avanzo di amministrazione di                                   

€. 2.281.337,30. Con successive variazioni al bilancio di previsione sono state applicate quote 

di avanzo 2018 per € 894.263,44, così destinate: 

 

Applicazioni ACCANTONATO VINCOLATO DESTINATO LIBERO TOTALE 

Avanzo vincolato per spesa corrente 8.220,49    8.220,49 

Avanzo vincolato per spese in c/capitale  527.931,10   527.931,10 

Avanzo libero per il finanziamento di 
spese in c/capitale    358.111,85 358.111,85 

TOTALE AVANZO APPLICATO     894.263,44 

TOTALE AVANZO DISPONIBILE     2.281.337,30 

RESIDUO non applicato     1.387.073,86 

 



15 
 

 

 

 

 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

L’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 

come previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 67 del 01/07/2020 munito del parere 

dell’Organo di revisione. 

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario ha 

comportato le seguenti variazioni: 

iniziali 

all'1/01/2019
riscossi/pagati eliminati

maggiori 

accertamenti

inseriti nel 

rendiconto 

2019

Residui attivi 1.611.574,04 562.832,14 222.832,94 2.019,00 827.927,96

Residui passivi 1.012.589,40 739.958,21 73.529,47 199.101,72  

 

Dall’analisi dell’andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio 

relativamente alle principali entrate risulta quanto segue: 

Residui  attivi
Formatisi  nel  

2019

 Esercizi  

precedenti
Totale residui

Importo minimo 

del  FCDE
FCDE

                              -   

Dir itti  pubbl iche affissioni                        171,00                   16.008,90                   16.179,90                   12.342,99                   12.342,99 

                              -                          149,62                        149,62                               -   

                              -   

                              -   

                    1.915,06 

                    9.049,58                     1.478,78                   10.528,36                     2.104,50                     2.104,50 

                    4.561,40                     4.561,40                     1.915,06 

                       785,31                        617,29                     1.402,60                        837,74                        837,74 

Sanzioni al cds

TARI

recupro evasione tr ibutaria IMU

Fitti  di  a l loggi

Rimborso spese CAFC

Rimborso Cafc quote mutui
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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.. 
 

Il criterio utilizzato per il calcolo è stato quello della media semplice dei rapporti annui e la  

quota accantonata è pari a € 17.200,29, mentre lo scorso anno l’importo era stato di € 

284.566,73. Si tratta di una significativa riduzione dovuta all’esclusione dal calcolo del 

rimborso delle rate di mutui da parte di Cafc spa, che l’Ente ha ritenuto in base al trend storico, 

consolidato e non a rischio di mancato incasso.    

 

 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

Il risultato di amministrazione presenta in proposito un accantonamento di € 1.000,00, 

importo istituito a titolo prudenziale non essendoci al momento situazioni tali da giustificare 

uno specifico stanziamento. 

 

Fondo perdite aziende e società partecipate 

Non è stato previsto alcun accantonamento in proposito non essendovi perdite risultanti dal 

bilancio d’esercizio delle società partecipate ai sensi dell’art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. 

n.175/2016. 

 

Altri accantonamenti a fondi 

È stata vincolata una quota di avanzo pari ad euro 1.786,00 per il fondo per indennità di fine 

mandato del Sindaco e una quota di € 15.270,00 per i rinnovi contrattuali del personale 

dipendente.  
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SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

 

L’Organo di revisione ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli 

impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti. 

 

L’Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per 

conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile 

applicato 4/2, par. 7. 

 

 

 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le 

seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

%

0,87

ENTRATE DA RENDICONTO 2017

1) Entrate corrent i di natura t ributaria, contribut iva e perequat iva (Titolo I )

2) Trasferiment i corrent i (Titolo I I )

3) Entrate ext rat ributarie (Titolo I I I )

( A)  TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017

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

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2019

( C)  Ammontare complessivo di interessi per mutui, prest it i obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 

all’art icolo 207 del TUEL al 31/12/2018(1)               

( D)  Contribut i erariali in c/interessi su mutui

( E)  Ammontare interessi riguardant i debit i espressamente esclusi dai limit i di indebitamento

( F)  Ammontare disponibile per nuovi interessi ( F=B-C+D+E)

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

Import i in euro

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016 ( G/A) *100

487.406

242.182

856.486

1.077.923

2.421.815

22.265

21.026

221.156

1.239
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L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Anno 2016 2017 2018 2019

Residuo debito (+) 1.108.143,91 901.932,43 685.455,95 517.336,29

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) -206.211,48 -216.476,48 -168.119,66 -155.711,62 

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 901.932,43 685.455,95 517.336,29 361.624,67

Nr. Abitanti al 31/12 935 919 923 903

Debito medio per abitante 964,63 745,87 560,49 400,47  

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

registra la seguente evoluzione: 

Anno 2016 2017 2018 2019

Oneri finanziari 50.129,00 39.864,00 29.909,94 22.265,22

Quota capitale 206.211,48 216.476,48 168.119,66           155.711,62           

Totale fine anno 256.340,48 256.340,48 198.029,60 177.976,84  

L’ente nel 2019 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. 

 

Concessione di garanzie  

L’Ente non ha concesso garanzie a favore degli organismi partecipati o altre società. 

 

Strumenti di finanza derivata 

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

01/08/2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti: 

- W1 (Risultato di competenza): € 917.195,68 

- W2* (equilibrio di bilancio): € 771.313,16 

- W3* (equilibrio complessivo): € 1.059.956,99 

* per quanto riguarda W2 e W3 (equilibrio complessivo), si ricorda che ai sensi del richiamato 

DM, per il rendiconto 2019 si tratta di valori con finalità meramente conoscitive.  

 

Con riferimento alla Delibera n 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei 

conti la RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli Enti sono tenuti a 

rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle 

entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito). 

 

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di 

finanza pubblica sono W1 e W2, mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti 

della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. 
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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

 

 

Entrate 

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle 

entrate finali, come evidenzia la tabella seguente, emerge un’elevata capacità di riscossione 

delle entrate correnti: 

Accertamenti in 

c/competenza

Incassi in 

c/competenza
%

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

c/competenza

(B/A*100)

Titolo I                 525.232,00                 536.095,16                 516.798,19 96,40

Titolo II              1.427.273,29                 933.861,71                 887.618,89 95,05

Titolo III              1.149.341,35              1.200.650,04                 987.981,64 82,29

Titolo IV                 889.120,09                 526.476,92                 165.174,94 31,37

Titolo V                     2.065,50                     2.065,50                     2.065,50 100,00

Entrate
Previsione definitiva 

(competenza)

 
 

 

Si precisa che tra le entrate extratributarie rilevanti sono i proventi derivanti dalla vendita 

dell’energia elettrica prodotta dalla centralina idroelettrica di proprietà comunale 

denominata “Uque” la quale ha permesso l’introito nell’anno 2019 di € 914.504,42 (erano 

state di € 909.887,44 nel 2018), su una previsione di € 869.735,66 (le relative spese 

complessive di gestione della centralina sono state complessivamente di € 183.390,24). 
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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: 

FCDE 

Accantonamento
FCDE

Competenza 

Esercizio 2019
Rendiconto 2019

Recupero evasione IMU            27.928,98         23.367,58                 1.915,06                1.915,06 

Recupero evasione TARSU/TIA/TARES                        -                        -                              -                             -   

Recupero evasione COSAP/TOSAP                        -                        -                              -                             -   

Recupero evasione altri tributi                        -                        -                              -                             -   

TOTALE            27.928,98         23.367,58                 1.915,06                1.915,06 

Accertamenti Riscossioni

 

 

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

 

Importo %

Residui attivi al 1/1/2019 15.130,17

Residui riscossi nel 2019 15.130,17

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

0,00 0,00%

Residui della competenza 4.561,40

Residui totali 4.561,40

FCDE al 31/12/2019 1.915,06 41,98%
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IMU 

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

Importo %

Residui attivi al 1/1/2019 14.322,63

Residui riscossi nel 2019 14.322,63

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

0,00 0,00%

Residui della competenza
6.603,90

Residui totali 6.603,90

FCDE al 31/12/2019 0,00 0,00%
 

 

TARI 

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

Importo %
Residui attivi al 1/1/2019 3.916,09                     
Residui riscossi nel 2019 2.307,18                     
Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 4.290,02-                     

5.898,93                     150,63%
Residui della competenza

7.134,36                     
Residui totali 13.033,29                   
FCDE al 31/12/2019 -                                0,00%  
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Contributi per permessi di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Contributi permessi a costruire 

e relative sanzioni 
2016 2017 2018 2019 

Accertamento  2.920,42    9.458,83 516,00 3.971,66 

Riscossione 2.920,42    9.458,83 516,00*  3.971,66 

* Riscossi a residuo nel 2019. 

Le entrate per permessi di costruire sono state destinate agli investimenti in conto capitale.  

 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

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

Il servizio della Polizia Locale è stato trasferito in U.T.I. Canal del Ferro e Val Canale e, pertanto, 

le competenze delle entrate e delle spese sono in capo al nuovo organismo. 
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Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi e canoni patrimoniali 

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

la seguente: 

RIMBORSO SPESE SOC. CAFC Importo %
Residui attivi al 1/1/2019 12.782,75                         
Residui riscossi nel 2019 12.782,75                         
Residui eliminati (+) o riaccertati (-) -                                      

-                                      0,00%
Residui della competenza -                                      
Residui totali -                                      
FCDE al 31/12/2019 -                                      0,00%  

 

FITTI DI ALLOGGI Importo %
Residui attivi al 1/1/2019 14.579,11                         
Residui riscossi nel 2019 13.100,53                         
Residui eliminati (+) o riaccertati (-) -                                      

1.478,58                           10,14%
Residui della competenza 9.049,58                           
Residui totali 10.528,16                         
FCDE al 31/12/2019 2.104,50                           19,99%  

 

RIMBORSO CARNIACQUE QUOTE CAPITALI 

ED INTERESSI MUTUI AL NETTO DI 

CONTRIBUTI Importo %
Residui attivi al 1/1/2019 308.892,28                       
Residui riscossi nel 2019 86.059,34                         
Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 222.832,94                       

-                                      0,00%
Residui della competenza -                                      
Residui totali -                                      
FCDE al 31/12/2019 -                                      0,00%  
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Spese 

 
La seguente tabella riporta gli impegni di competenza delle spese registrati negli ultimi quattro 

anni e ne evidenzia la composizione per titoli con l’incidenza percentuale di ogni titolo sul 

totale: 

Anno  2016 % Anno  2017 % Anno  2018 % Anno  2019 %

Titolo I Spese correnti 2.219.969,12    61,13 1.938.674,81    57,83 2.093.465,78    63,82 1.871.038,90    55,54

Titolo II Spese in c/capitale 847.879,26       23,35 903.561,42       26,95 668.470,05       20,38 1.041.619,90    30,92

Titolo IV Rimborso di prestiti 206.211,48       5,68 216.476,48       6,46 168.119,66       5,12 155.711,62       4,62

Titolo VII Spese servizi per c/terzi 357.649,43       9,85 293.571,25       8,76 350.368,32       10,68 300.243,76       8,91

TOTALE 3.631.709,29    100,00 3.352.283,96    100,00 3.280.423,81    100,00 3.368.614,18    100,00

Descrizione

 

 

Si evince nell’ultimo anno una diminuzione della spesa corrente rispetto al triennio 

precedente ed un aumento di quella in c/capitale.   

 

Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi 

tre esercizi evidenzia in particolare un calo nella spesa relativa all’acquisto di beni servizi:  

101 redditi da lavoro dipendente 350.103,89 341.831,63 327.418,40

102 imposte e tasse a carico ente 37.822,52 36.058,55 34.734,88

103 acquisto beni e servizi 1.059.125,19 1.157.855,60 955.483,74

104 trasferimenti correnti 370.543,76 466.766,32 460.088,65

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

106 fondi perequativi 0,00 0,00 0,00

107 interessi passivi 39.864,00 29.909,94 22.265,22

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

109 rimborsi e poste correttive delle 6.542,11 4.460,42 3.496,00

110 altre spese correnti 74.673,34 56.583,32 67.552,01

1.938.674,81 2.093.465,78 1.871.038,90TOTALE

Macroaggregati
rendiconto 

2017

rendiconto 

2018

rendiconto 

2019
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Spese per il personale 

 

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

hanno rispettato i limiti ed i vincoli disposti dalla normativa vigente. 

In particolare, la spesa di personale sostenuta nell’anno 2019 ammonta a complessivi euro 

419.803,70 e rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006, 

in quanto inferiore al valore medio del triennio 2011/2013 come da seguente tabella: 

 

Media 2011/2013 

2008 per enti non 

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 526.050,99 327.539,00

Spese macroaggregato 103

Irap macroaggregato 102 35.353,80 25.044,34

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 5.809,13

Interinali, lsu, cantieri ed altro lavoro f lessibile 100.205,53 57.817,50

rimborsi altri enti per spese di personale 50.734,83

formazione e missione 377,10 444,30

buoni pasto 51,66 7.413,29

Totale spese di personale (A) 662.039,08 474.802,39

(-) Componenti escluse (B)

(-) Altre componenti escluse: 163.680,38 54.998,69

 di cui rinnovi contrattuali 14.041,79

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 498.358,70 419.803,70

rendiconto 

2019

 

 

L’Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio ed ha 

rilasciato il parere sull’accordo decentrato integrativo. 
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 

L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del D.Lgs. 118/2011, ha verificato 

che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi 

partecipati. 

 

L’Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all’art. 11, comma, 6, lett. 

J, D.Lgs. 118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati, 

che in parte recano l’asseverazione, oltre che del presente Organo di revisione, anche 

dell’Organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati. 

 

 

Esternalizzazione dei servizi 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2019, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico 

locale o, comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società 

partecipati/controllati, direttamente o indirettamente. 

 

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2019, non ha proceduto alla costituzione di una nuova/nuove 

società o all’acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.  

 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

L’Ente ha provveduto, con delibera di Consiglio n. 57 del 14/11/2019, all’analisi dell’assetto 

complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando 

alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016. 
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IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

 

Per quanto esposto in analisi nei punti precedenti, sulla base delle verifiche di regolarità 

amministrativa e contabile effettuate durante l’esercizio non si rilevano gravi irregolarità 

contabili e finanziarie, nonché inadempienze già segnalate al Consiglio e non sanate. 

Si riscontra: 

- attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria (rispetto delle regole e principi per 

l’accertamento e l’impegno, esigibilità dei crediti, salvaguardia equilibri finanziari anche 

prospettici, debiti fuori bilancio, ecc.);  

- rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (equilibri di bilancio, contenimento spese di 

personale, contenimento indebitamento); 

- attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio (rispetto della competenza 

economica, completa e corretta rilevazione dei componenti economici positivi e negativi, 

scritture contabili o carte di lavoro a supporto dei dati rilevati). 

L’Organo di revisione rileva che l’Ente ha predisposto la relazione della giunta secondo le 

modalità previste dall’art.11, comma 6 del D.Lgs. 118/2011, tuttavia segnala che non risultano 

trattati tutti i punti elencati dalla citata normativa. 

 

CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del 

prospetto contabile alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per 

l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019.  

 

    Il Revisore 

    Dott. Marco Perin  

(documento sottoscritto digitalmente) 


