
COMUNE DJ 5. STEFANO DI CAMASTRA
Citta Metropolitana di Messina

COPIA DELEBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 del 02.09.2021

OGGETrO: Approvazione del rendiconto dell’esercizio linanziario 2020 (Art.227, 20 c., D.Lgs.
18.08.2000, n.267.

L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di settembre alle ore 17,07 e seguenti, nella sala
delle adunanze consiliari di questo Comune, anche in modalità di videoconferenza ai sensi
dell’ari.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge.
Risultano all’appello nominale i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

Re Mania Presidente X
Amoroso Alessandro Consigliere Comunale X
Mingari Antonina Presente in collegamento
Sottosanti Cinzia Presente in collegamento
Napoli Matteo X
Tarallo Silvana X
Antoci Calogero Presente in collegamento
Lucifaro Giuseppe X
Colombo Carmelo X
Torcivia Rita Antonina X
Rondinella Rosario X
Pezzicara Giuseppe X
Assegnati n. 12 In carica n. 12 Presenti n. 12 Assenti n. =

Vengono nominati scrutatori: Napoli — Tarallo e Pezzicara.
Risultano altresì presenti: il Sindaco, il Vice Sindaco Pellegrino, gli Assessori: Perez e Rampulla.
Risultato legale, ai sensi dell’art.30 della L.R. n.9 del 06.03.1986, così come modificato dall’art.21
della L.R. 01.09.93 n.26 il numero degli inten’enuti, presiede la seduta il Presidente del Consiglio
Comunale Dott.ssa ManIa Re, presente presso la sede comunale.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Angela Testagrossa, presente presso la sede
comunale, il quale dà atto che alcuni consiglieri sono collegati in presenza presso la sede e altri da
remoto. Riguardo ai presenti in sede dà atto del rispetto delle misure del distanziamento sociale. Dà
arto, inoltre, che in esecuzione dei criteri stabiliti con disposizione del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1/2020, la seduta si intende effettuata presso la sede del Comune. Il numero dei
presenti è stato accertato mediante appello nominale e verifica oculare. Ciascuno dei presenti, su
richiesta nominale del Presidente, a) che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per
avere immediata percezione della presenza in remoto degli altri partecipanti, visionare gli eventuali
atti della riunione, intervenire alla discussione e alla votazione simultanea e palese sugli argomenti
all’ordine del giorno nonché per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti.



Il PRESIDENTE invita il proponente a illustrare l’argomento.

L’assessore al bilancio PELLEGRINO precisa che dalla lettura del rendiconto 2020 e dai prospetti
allegati emerge che quest’anno si ha un avanzo robusto derivante sia dagli avanzi degli anni
precedenti che, in particolar modo, dei trasferimenti regionali e statali ottenuti per il Covid-19.
Comunica che oggi in Giunta sarà adottata una deliberazione che consentirà la pubblicazione di
avvisi pubblici per la concessione di sgravi TARI, in esecuzione alle deliberazioni consiliari
adottate. Precisa che l’avanzo di circa cinque milioni di euro deriva dall’accantonamento dei fondi
rischi, cui accenna, i cui stanziamenti sono stati incrementati, prendendo anche spunto dalle
indicazioni del precedente Revisore dei conti e in accordo con quello in carica. Si sofferma sul
fondo contenzioso per il quale è stata accantonata la somma di €73.000,00, a fronte dei 18.000,00
dell’anno precedente. Tale somma è ritenuta congrua dall’Amministrazione in relazione alle
sentenze pervenute, cui accenna. Accenna al rilievo formulato dal Revisore dei conti nel parere
riguardo all’inadeguatezza del fondo contenzioso, riportato nell’importo di 18.000,00 euro anziché
in € 73.000,00.

Il consigliere RONDINELLA. chiesta e ottenuta la parola, chiede al Presidente di fare intervenire il
Revisore, se presente, per fornire i chiarimenti del caso.

Il PRESIDENTE comunica che il Revisore dei conti dott. Laudani Mario è presente in
collegamento.

L’assessore PELLEGRINO accenna all’ulteriore fondo delle passività potenziali per l’importo di €
171.000,00, cui è possibile attingere in caso di soccombenza giudiziaria improvvisa. Precisa che la
parte di risultato di amministrazione destinata agli interventi per investimenti è pari ad €
295.1 88,76, cui accenna, mentre la parte disponibile di € 116.535,19 può essere destinata agli oneri
straordinari della gestione corrente o per eventuali investimenti. Accenna agli accantonamenu legati
ai contributi dello Stato e della Regione per € 171.892,00, che ricomprendono anche misure a
sostegno delle attività commerciali per il Covid -19, come risultante dall’allegato A2, di cui dà
lettura. Ringrazia il Responsabile dell’area economico-finanziaria per il lavoro svolto, nonostante le
limitate risorse di personale, nonché gli altri Responsabili di area che hanno lavorato in
collaborazione per la richiesta dei finanziamenti.

Il PRESIDENTE chiede al Revisore dei conti, presente in collegamento, di fornire i chiarimenti
richiesti dai gruppi consiliari Impegno e Maggiore Impegno, in particolare, a quanto da lui riportalo
alla pag. 31 del parere, riguardo al fondo contenzioso. Precisa che l’assessore al bilancio ha chiarito
che detto fondo ha uno stanziamento di 73.000 euro e non di 18.000 euro, come scritto dal Revisore
dei conti.

Il Revisore dei conti, dott. Laudani, presente in collegamento e autorizzato a intervenire, comunica
che l’importo di 18.000 euro è il frutto di un refuso e che tramite pec farà pervenire una rettifica
ribadendo comunque che detto fondo dell’ammontare di € 73.000,00, lo ritiene non congruo alla
luce delle comunicazioni pervenute da parte degli avvocati, agli atti del Comune.

L’assessore PELLEGRINO chiarisce che in aggiunta al fondo contenzioso c’è quello delle passività
potenziali.

Il consigliere RONDII’4ELLA, chiesta e ottenuta la parola, chiede perché non si è contattato prima il
Revisore dei Conti in modo da consentire al Consiglio Comunale di dispone del dato rettificato.

li PRESIDENTE precisa che il parere del revisore dei conti cui si fa riferimento è quello che è stato
depositato.



Il dott. Laudani, autorizzato a intervenire, dichiara che a pag. 31 del proprio parere è stato indicato
un importo errato e sarà sua cura inviare, tramite pec, una nota con l’importo corretto. Fa presente
che, comunque, il parere finale sul rendiconto è sempre quello risultante dalla relazione, che
conferma.

Il consigliere COLOMBO, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta La parola, precisa che nel
consunuvo 2020 si ritrovano le criticità tipiche di questa Amministrazione che si rilevano ogni anno
e cioè l’aumento dei debiti fuori bilancio, soprattutto quelli vecchi. Chiede se non c’era un modo di
adottare gli atti amministrativi di riconoscimento nel 2020. Rileva la criticità nella tempestività dei
pagamenti non ritenendo, comunque, che vi sia sotto dimensionamento di personale. Si sofferma sui
rilievi del Revisore dei conti riguardo all’inadeguatezza del fondo contenzioso e al frequente
ricorso all’anticipazione di tesoreria. Persistono ancora residui passivi, come ribadito dal revisore e
la necessità di aumentare la capacità di riscossione dei tributi. Non comprende come mai il Comune
ha interrotto il riconoscimento delle borse di studio agli alunni meritevoli, nonostante la
disponibilità delle somme, cosa che negli altri Comuni hanno fatto.

L’assessore al bilancio PELLEGRINO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che riguardo ai debiti
fuori bilancio l’assessorato si preoccupa di acquisire le certificazioni da parte dei Responsabili,
sommare gli importi e dame comunicazione alle Aree per la predisposizione degli atti. Afferma che
i debiti fuori bilancio sono tanti ma non in aumento rispetto al passato. Chiarisce che molti debiti
fuori bilancio derivano da sentenze legate al settore servizi sociali. Ricorda che per l’anno 2020 il
bilancio di previsione è stato approvato a gennaio 2021 e ciò non ha consentito il riconoscimento di
debiti nel 2020. Riguardo alle riscossioni precisa che gli uffici hanno fatto il massimo per riscuotere
mettendo in campo tutti gli strumenti disponibili. Comunica che a settembre saranno inviati i
solleciti per le fatture dell’acqua degli anni precedenti. Non gli risulta che ci sia stato un aumento
dell’anticipazione di tesoreria. Riguardo alle borse di studio degli aLunni meritevoli l’assessore ai
servizi sociali, presente, potrà fornire i richiesti chiarimenti.

L’assessore PEREZ, chiesta e ottenuta la parola, nel premettere la sua recente nomina, precisa che è
già in agenda un appuntamento per la questione degli alunni meritevoli.

Il PRESIDENTE ricorda che ogni debito fuori bilancio segnalato alla Presidenza viene trasmesso al
capogruppo Colombo, come da sua richiesta. Comunica che dopo l’approvazione del bilancio ha
inviato una nota ai capi area per predisporre l’elenco dei debiti fuori bilancio aggiornato.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di
deliberazione.

Il consigliere COLOMBO, chiesta e ottenuta la parola, dichiara voto contrario per le motivazioni
espresse nell’intervento.

Il consigliere PEZZICARA, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola dichiara di
associarsi al voto espresso dal capogmppo Colombo.

Il PRESIDENTE dichiara voto favorevole alla proposta, raccomandando all’Amministrazione
Comunale di tenere conto non soltanto dei rilievi formulati dal Revisore dei Conti nel proprio
parere ma di tenere in massima considerazione tutto ciò che viene detto in sede dibattimentale dai
gruppi Impegno e Maggiore impegno.

La proposta, messa ai voti riporta il seguente risultato: Favorevoli n. 8 — Contrari n. 4.

Il PRESIDENTE comunica l’approvazione della proposta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti espresso. giusto verbale n. 26 del
10.8.2021, acquisito al protocollo comunale in data 11.8.2021 al n. 0008270;

Udito l’intervento del Revisore dei conti;

Visto l’esito dell’eseguita votazione, espressa per alzata di mano e per verifica oculare;

Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana:

DELIB ERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’area economico
linanziaria dall’oggetto: “Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 (an. 227, 2°
c.. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)”.



e COMUNE di SANTO STEFANO Dl CAMÀSTRA
CInA’ METROPOLITANA DI MESSINA

PROPÒSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Proponente ASSESSORE AL BILANCIO

OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 (Ad. 227, 2° e., D.Lgs.

18-8-2000, n. 267).

Premesso che:
— L’art. 227 del D.Lgs. 18-8-2000, a. 267 prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il

rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio”;
— Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 è stato approvato con atto consiliare n. 4 del 14/0112021;
— Il Tesoriere ha rassegnato il suo “conto” entro i termini previsti dalI’art. 226 deI D.Lgs, 18-8-2000, a. 267;
— La Giunta, con atto n. 40 del 22/07/202! ha approvato la relazione prevista dall’al. 151, comma 6, del T.U.E.L. n.

267/2000 e lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2020;
Dato atto che l’organo di revisione economico-finanziario, attualmente in carica, ha predisposto la relazione al
rendiconto 2020 ai sensi deI 1° comma, lett. d) dell’art. 239 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;

Visti:
lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n.
118/2011 comprensivo di:
1) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
2) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
3) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
4) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli

esercizi successivi;
Visto il prelevamento dal fondo di riserva operati con deliberazioni di G.C. n. 169 del 29/10/2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 09/02/2021 avente per oggetto: Presa d’atto del rendiconto
dell’economo comunale e del conto dell’agente contabile “Economo” anno 2020;
Vista la determina n. 67 del 18/05/2021 del Capo Area Economico Finanziaria avente per oggetto: rendiconto 2020
parificazione dei conti degli agenti contabili;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 22/07/2021 avente per oggetto: D.Lgs. 23/06/2011 n. 118—
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. I e 2 della legge 05/05/2009, n. 41 Riaccertamento dei residui attivi e
passivi.
Visto il parere del Revisore dei Conti del 22/07/202 1 sul riaccertamento dei residui attivi e passivi;
Considerato inoltre che ai suddetti schemi di rendiconto risultano altresi allegati:
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 previsto dall’articolo 16,

comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo
il modello approvato con DM Lntemo del 23gennaio2012;

- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014, conv. in legge a.
89/2014;

- la tabella dei.parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 28/12/2018;
Viste:
- l’attestazione, sottoscritta dai Responsabili di Area sull’esistenza di debiti ftiori bilancio alla data di chiusura

dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- l’apposita relazione redatta dall’Organo di Revisione acquisita al protocollo comunale in data 11/08/2021 aI n. 8270

dalla quale emerge, in base alla vigilanza esercitata, la corretta rego]arità contabile e finanziaria della gestione
dell’Ente, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti, unitamente alla relazione dell’organo di Revisione sono stati
messi a disposizione dei consiglieri comunali in data 11)08)2021 nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal
regolamento comunale di contabilità vigente;

Proposta n. 46 del 24/08/2021

Ritenuta l’obbligatorietà di provvedere in merito;



Visto il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs. 18-8-2000,
n. 267

Si propone che il Consiglio Comunale deliberi

I) di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e deIl’art. 18, comma 1, Iett. b) del D.Lgs. n.
118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, redatto secondo lo schema e modelli di
cui al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali nelle
seguenti risultanze finali riepilogative:

GESTIONE FINANZIARIA

Fondo di cassa all” gennaio

IUSCOSSIONI

PAGAMENTI

FONDO DI CASSA al 31 dicembre

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al

RESIDUIA7TIVJ

RES1DUI PA SS! VI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 111.063,90

FONDO PL URIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 150.000,00

A VANZO (+) o DISA VANZO (—)

_________

5.056.419,01

2) di approvare i conti dei seguenti agenti contabili interni ed esterni per l’esercizio 2020:
a) agente contabile servizio economato Sig. Lo lacono Maria;
b) agente contabile Sig. Patti Catena
c) agente contabile Unicredit spa Tesoriere Comunale;

3) di dare atto che dall’esame del conto e della relazione dell’organo di revisione non risultano motivi per rilevare
responsabilità a càrico degli amministratori, del personale, del tesoriere e degli agenti contabili;

4) di dare atto che l’avanzo di amministrazione risulta cosi composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2019

PARTE ACCANTONATA

Fondo crediti di dubbia esigibilità 2.966.353,58

Fondo perdite società partecipate 15.000,00

Fondo contenzioso 73.000,00

altri accantonamenti 1.316.638,92

Totale pane accantonata 4.370.992,50

PARTE VINCOLATA

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 273,702,56

Totale parte vincolata 273.702,56

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 295.188,76

TOTALE PARTE DISPONIBILE 116.535,19

Residui Competenza

8.740.240,56

7.919.365,54

1.784.729,66

2.496.699,09

31 dicembre

6.500.043,82 4.466.052,01

2.032.332,60 3.737.851,11

TOTALE

12.665,20

10.524.970,22

10.416.064,63

121.570,79

10.966.095,83

5.770.183,71

GESTIONE

5) di incaricare il responsabile del servizio finanziario di provvedere agli atti consequenziali.



ai sensi dell’art.53 della Legge 8Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R.
s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 (Art. 227; 2° c., D.Lgs.

Il sottoscritlo Mazzeo Pietro, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento
comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l’approvazione del presente provvedimento, comporta
riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Per quanto concerne la regoLarità contabiLe esprime parere FAVOREVOLE.

Data 24/08/2021

e COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PARERI PREVENTIVI

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNA[AE N° 46 DEL 24/08/2021.

Il Dicembre 1991, n°48 e

18-8-2000, n. 267).

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, esprime parere
FAVOREVOLE. in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell’art.
183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabililà interno.

&.

Data, 24/08/2021

;‘h Responsabile dell’
Rag. Piel

:onoinico Finanziaria

Economico Finanziaria
.azzeo
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-

SERVIZIo FIr4ANZIARÌ()

l)eterm inatione ti. 67 dcl I XIl)5/2l)2 I

)t i( L I lt 1: Rcndiciìnti’ 2021) — l’ariiìea,ionc dei conti (legli atenti contabili.

Il. l)Il{l(;l Q’l’F 1)11, SKR’%l’fl()

I?. ic li a il1:i ti:
— 1;,i i. 93. c’’iiinia 2. dcl I)] g. 267/20111 e s.m.i.. il taIc stabilisce che: Il I esoriere ed ciini ;iln,. igente

contabile clic abbia inaneggii di deiìii’’ i sia inculcati’ della gestione lei beni degli Inti I ‘‘cali. nonché
eoli,rii che i iiigeriseaui negli incarichi attribuiti a tietii Igellil. dei’no cadere il e,nio ilella Ioni
gestione e sono %ogelti alla giurisdi,i’iìc dclii Corte dei (unti secondo le norme e le procediiie previste
cia I le leggi v igcnti:

— Viri. 93. coninia 3. dcl 1)_I g. iì. 267/200(1 e sui. i. li quale dispone che: “gli agenti contabili degli Inti
I ucali. salvo che la Corte dei Conti I’’ richieda. non sono tenuti alla tolslnissione della d’etliiient;I,l’’ilu
occorrente Per il giiidi’io di e’’ntt’ di cui all’in. 7-I del RI). dcl 18.1 1.1923 n. 2—140, cd agli 1lit. 11 e ss.
(IL’) RI). del 12J)7. 1934, n. 121 .fl

— VarI. 2:31.eomma I, del D. I g. TI. 267/2000 e s.m.i, il quale dis1’olle che: “entro il teriiiine di Io gli’i li
dalla eliltisLira delVeserci,io Iinan,iarii. Lecimoitio. il consegnatario dei beni e gli altri s’’ctti (li Cu
,tllart. 93, etiluma 2, rend’’iì’’ il conti’ della propria gestione all’? tite I ale il quale lo tT;isiliettc alla
ecililpetelite se/HiIW gitirisdiiotialc dclii ( tite dCl (“liti entro 60) uii’tiii daIl’;ipprovaiii’ne dcl
Retiti CI ‘liti’:

A I il S( ) CI’fl clelil’era di (LC. n’ 70) dcl 29;06-(119 Hnuiiiciilt’ di de setviìii’. risulti cssee la sitioti I
lacolii’ Maria. dilienLlenie (li (]LIeSt’’ I’.titc . coli ILIIlihCa di lstrtiIIi’re (‘oninI’ile e;it. (
A I I? SO i clic unii I)eteiiiiina Smdacale lI 21 dcl 161)1/2013 stIli nt’lliin:lta Agente Lonllbilc per il
Servi,io l)elliograflel’ la dipendente Sig.ia l’alti (atena:

VlSi IO i il Conto (iitidi,ialc p1e5e1111T0 Lidi ILililtIllii’ ( i’iiitliiile Sig.ia l’ iìcon’’ Maria iti tlati 27/1)1/2021
prot iii. n’ 22. con il qtlale l’l’eonoino (I’lìlLlliale ha tiasnhussi’ il C’nio (ìitidi,iule relativo alle antieiniioTii
deiHeoinlno per l’anni 21)21) r un i;ipciiin tolale di t 37.257.X6, come da doenlnentaiimc clic ne orIna
palLe lITtegralite e sosr:llwi:lle:

VlSi lt) il C’mio ( .ìndi,iale presentati dalVAgente Contabile per il Seivizin l)eniugralien 51gw Patti C’tcna
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27RH/2n21 0 1w. no 71 per l’inip’’rti’ di C 6.639.69 qtiali qLiLiIe per l’eiiiissione delle (‘arte di ldelitit
elettionichu (i cui al decreto Icgze 23 dicembre 21)15 per l’uniti’ 2019. che allegati’ ali;, PcstTitc lie loTIflii
pi te Tiltegl TInte C M’stan/ in le:

CC )NSIIWRAl(). clic gli Agenti contabili, ccìsi Cilile preist’’ dall’arI. 233 dcl l).Igs. 267121101) e stili..
Itaillio leso i conti della Ii,ro gc’ti°ne a ‘‘dillan’’’ e a ‘‘IllaterlIl” cliii’’ il termiie (lei 3(1 uiiirni dalla elliTislIra
delI’cseleirit’ l’ilianhiario. i quali stintI conservati agli litI deIl’’TlIIiciI SuINI, liilan/iarT dell’ente:

PRI 5(1 Al l’O che
risultanti ad I’gW peTvcIliTtt i conii [lei segilelitI genti C’iTilabili iiiteini:

— Sigra I o lacono MariTi —

— Sig_ra Pani (‘atena — Agente e1TÌL:lliile per il Servi,iu cIeniiigratiei

i,, I I Oli]— In irli ululi ii1’;ci’1R”,,4rjii;7T i ,,,
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA (c i370) - Codice AOO: A000SSC c_1370 - Reg. nr.000827012021 dell 1/08/2021

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di MESSINA

Relazione
dell’organo di

revisione An no
— sulla proposta di

deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione

— sullo schema di rendiconto

IL REVISORE UNICO

Don. MARIO LAUDANI
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Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

IL REVISORE UNICO

Verbale n.26 del 1010812021

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario
per t’anno 2020, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della gestione 2020 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.1 18 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;

— degli schemi di rendiconto di cui all’allegato 10 ald.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;

approva o presenta

l’allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 del Comune di
Santo Stefano Di Camastra che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.

PEDARA, li 10/08(2021 / / 7

dt%t&t6’( uøfii
7
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Z’?NTRODUZIONE 7
Il sottoscritto Mario Laudani revisore unico nominato con delibera deBorgano consiliare n 24 del
21/07/2021,

• ncevuta in data 23(07/2021 la proposta di delioera consiliare e lo schema del rendiconto per
l’esercizio 2020, approvati con delibera della giunta comunale n 40 del 22/07/2021, completi dei
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18agosto2000, n 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali — di seguito TUEL)

a) Conto del bilancio,
b) Conto economico (*)

c) Stato patrimoniale (**),

Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti che hanno utilizzato l’opzione di cui all’ari
232, comma 2 del TUEL, si tratta della situazione patrimoniale semplificata di cui al DM
11/11/2019

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessan per il controllo

+ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 con le relative delibere di variazione per gli enti che
hanno già approvato il bilancio di previsione,

+ viste le disposizioni della parte Il — ordinamento finanziario e contabile del Tuel,

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

• visto il d lgs 118/2011,

• visti i principi contabih applicabili agli enti locali,

+ visto il regolamento di contabilità,

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,

• t è provveduto a verificare la regolanta ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel
corso dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziano e dai dingenti, anche nel
corso dell’esercizio provvisorio,

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

Relazione dell’Organo di Revisione — Rendiconto 2020 6



Variazioni di bilancio totali 4
di cui variazioni di Consiglio 2

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

di cui variazioni di Giunta con i poteri
2

propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel

di cui variazioni responsabile servizio
n

finanziario ex ad. 175 c. 5 quater Tue

di cui variazioni altri responsabili se
previsto dal regolamento di contabilità

n

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

• (eventuale) le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio
sono evidenziati nell’apposita sezione della presente relazione.

RIPORTA

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2020.

[ CONTO DEL BILANCIQ *

Premesse e verifiche

Il Comune di Santo Stefano di Camastra registra una popolazione al 01.01.2020, ai sensi dell’artlS6,
comma 2, del Tuel, di n. 4581 abitanti,

Il revisore, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure
correttive non adottate dall’Ente, si fa presente che i controlli periodici sono stati effettuati dal
precedente revisore.

L’organo di revisione ha verificato che:

- ‘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;

- l’Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2020 attraverso la modalità
“in attesa di approvazione al fine di verificare che non vi siano anomalie in vista del successivo invio
definitivo posi approvazione del rendiconto da parte del Consiglio”;

- nel corso dell’esercizio 2020, in ordine all’eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in sede di
applicazione dell’avanzo libero l’ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli adtlY5 e 222
del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal
comma 3-bis, dell’ad. 187 dello stesso Testo unico;

- nel caso di applicazione nel corso del 2020 dell’avanzo vincolato presunto l’organo dl revisione ha
accertato che sono state rispettate le condizioni di cui all’art187, comma 3, 3-quater, 3-quinquies, 3-
sexies del TUEL e al punto 8.11 (del principio contabile applicato allegato 4,2 del d.lgs. n. 118/2011);

In riferimento all’Ente si precisa che:

• partecipa all’Unione dei Comuni” Unione dei Nebrodi”
• partecipa al Consorzio di Comuni — “Valle dell’Halaesa”;
• non è Istituito a seguito di processo di unione;
• non è istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione;
• non è ricompreso nell’elenco di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del dl. n. 189/2016;

Relazione dell’organo di Revisione — Rendiconto 2020 7



• non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n.
50/2016;

• ha dato attuazione afl’obbligo di pubblicazione sul sito delramministrazione di Lutti i rilievi
mossi dalla Corte dei conti in sede di controUo, nonché de[ rilievi non recepiti degli organi di
controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi deirart. 31,
d.lgs. n. 33/2013;

• ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all’art.l comma Il del dl. n. 35/2013 convertito in
legge ti. 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 awart. 243 del Tuel;

• che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto
della loro gestione, entro il 30 gennaio 2021, allegando i documenti di cui al secondo
comma del citato arI. 233;

• che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di
contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;

• nel corso dell’esercizio 2020, 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 è in dissesto;
• che non ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
• ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio

per euro 7.51350 di cui euro 7.51350 di parte corrente ed euro 0,00 in conto capitale, e
detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte
dei conti ai sensi dell’ad. 23 Legge 28g/2002, c. 5;

Tali debiti sono cosi classificabili:

2018 2019 2020

Articolo 194 T.U.E.L:
- lettera a) - sentenze eseculive —— € - € 13.544,00 € 7.513,50

- lettera b) - copertura disavanzi

-- eDera c) - ricapilalizzazloni

- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d’urgenza

- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza Impegna di spesa € 238.21 1,68

Totale €
-

— € 251.755,68 €7.513,50

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 13.611,93

2) riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento per euro 0,00 Ct)
3) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 227.826,60

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto I) si è provveduto come segue:

— con risorse di parte corrente per euro 13.611,93

che l’ente non essendo in dissesto finanziario, nè 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 2020, la copertura minima dei costi dei servizi a
domanda Individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

L’organo di revisione ha verificato se rEnte ha usufruito delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai
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pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a
somministrazioni, forniture! appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti
fuori bilancio riconosciuti (ad. 115 e 116 dl. n. 34/2020 ed ari. 56, dl. n. 104/2020).

(in caso di risposta affermativa indicare (‘ammontare delle anticipazioni d’ liquidità richieste) €
764.152,39

Gestione Finanziaria

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

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili dell’Ente.

Fondo di cassa aI 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere) € 121.570,79

Fondo di cassa aI 31 dicembre 2020 (da scritture contabili) € 121.570,79

Nell’ultimo triennio, l’andamento della consistenza dej fondo di cassa finale è il seguente:

..
- zom 2019

Fondo cassa complessivo aI 31.12 € 259.133,21 € 12.665,20 € 121.570,79

€ - € - €

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:
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Nel conto del tesoriere al 31/12/2020 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive.

L’ente ha provveduto alla restituzione deiranticipazione di tesoreria.
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-•
Importo dell’anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell’art. 222 C 1.369359,89 € 1852.610,10 E 2239.584,15

Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese € - € - -

Giorni di utilino dell’anticipazione € - € - E -

Importo massimo della anticipazione gornaliera utilizzata .ZJ. - -v € -

Importo anticipazione non restituita al 31/12 E - € 244 928,45 €

importo delle sommematurate a t italo di interessi passivi al 31/12 € - 7.593,86 € 16.793,33 € 4 395,59

‘Vedficarclacari,ondenm tra l’anlicipodi tnreria non rituito dil raiduopaniva relativoa titoloVspe

Tempestività pagamenti e misure previste dalI’art. i, commi 858—872, legge 14512018

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’ad. 183, comma 8

del Tue!. Si raccomanda all’Ente di adottare tutte le misure previste dalla vigente normativa e finalizzate

al rispetto delle tempistiche di pagamento che risulta ancora alta il tempo medio di pagamento.

L’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, dl. n. 66/2014, non ha allegato al rendiconto un prospetto

altestante (‘importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei

termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché rindicatore annuale di tempestivit dei pagamenti di cui

all’art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

In caso di superamento dei termini di pagamento non sono state indicate le misure da adottare per

rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge.

Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo

li risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 1.549075,92

L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 1.402.200,22, mentre l’equilibrio complessivo

presenta un saldo pari ad Euro 476.009,39 come di seguito rappresentato:

GESTIONE OR BILANCIa

a) Avanzo di competenza (+) [Disavanzo dl competenza (--) 1.549.075,92

b) Risorse accantonate stanziate nel bllando defl’eserclzio N (t) 146.875,70

e) RIsorse vIncolate nel bllancio (+) -

d) EquIlibrio di bflanelo (d=a-b-c) 1.401.200,22

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equilibrio di bllanclo (i/I-) 1.402200,22

e)variazione acntonamenti effettuata in sede di rendiconto+)/(-) 926190,83

fl EquIlIbrio complessIvo (frd-e) 476.009,39

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:
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RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
Gestione di competenza 2020
SALDO GESfl&NE COMPETENZA* C 1.549.015,92

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entnta c -

Fondo pluiieuuale vincolato di spesa c 261.063,90

SAIDOFPV -€ 261.063,90

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (1-) t 39.440,94

Ivlinori residui attivi riaccertati (-) C 149.142,75

Minori residui passivi riaccertat i (+) € 170267,37

SALDO GESTIONE RESIDUI c 61.165,56

Riepilogo
SALDO GESTIONE GJMPEThNZA € 1.549,075,92

SAIJ)O T’PV •€ 261.063,90

SALDO GESTIONE RESIDUI C 61.165,56

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO € 200.183,01

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO € 3.507.058,42

TUSULE4TODI AMWIMSRAZJQNE AL3I/1212020 € 5.056,419,01

saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020

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 anno 2020 la seguente
situazione:

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)

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

Nel 2020, il revisore, nello svolgimento dell’attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra
Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell’aft 239, co. 1, lett. c), del TUEL,non ha
rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.
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COMPETENZA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(ACCERTAMENTI E

IMPEGNI IMPUTATI
ALL’ ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata ) 108.183,01

M) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

8) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 6.199.925,10

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 ) 5.408.362,99

Dl) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) ) 111.063,90

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

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

Vi) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari ) 178.973,46

di cui per estinzione anticipato di prestiti

F2) Fonda anticipazioni di liquidità

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-Dl-DZ-E-El-F1-F2) — 609.707,76
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME Dl LEGGE E DAI PRINCIPI
CONTABILI, CHE HANNO EFFETfO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

_________________

FI) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso
prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche (i-

disposizioni di legge o dei principi contabili )
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di cui per estinzione anticipato 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

01) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H÷I-L+M) — 609.707,76

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell’esercizio [1 ) 146.875,70

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ) 171.892,95

02) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 290.939,11

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di
rendiconto(+)/(-) ± 926.190,83

03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE — 635.251,72

(4

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

cI) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata ) 92.000,00

(4

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ) 3.654.128,25

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

Si) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

52) 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 ) 2.710.589,22

Ui) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) ) 150.000,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
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E) Spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

Ei) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in

conto capitale

71) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( 71) = P+Q+R-C-I-S1-
S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ Ei) — — 885.539,03

Z/i) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell’esercizio (-
N

- Risorse vincolate in c/opitale nel bilancio

7/2) EQUILIBRIO Dl BILANCIO IN C/CAPITALE — 885.539,03

-Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di

rendiconto’(+)/(-)

73) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 885.539,03

(+
Si) 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

Xl) 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+Si+SZ+T-X1-X2-Y)
— 1.495.245,79

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N 146.875,70

Risorse vincolate nel bilancio — 171.892,95

W2/EQUILIBRIO Dl BILANCIO — 1.176,478,14

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto — 926.190,83

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 250.287,31

Saldo corrente al tini della copertura degli investimenti pluriennali:

01) Risultato di competenza di parte corrente 609.707,76
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Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
dell’esercizio N (1)

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di
re nd co nto’(+)/( _)(2)

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI

AMMINISTRAZIONE (9

Utilizzo risultato di amministrazione per il [inanziamento di spese correnti I
e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di iquidità
(H)

1—

I—

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (33

146.875,70

926.190,83

171.892,95
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti -

plurien.
— 635.251,72

Capitolo di spesa descrizione

Risor
se

accan
tonat
e al
1/1 /

Risors
e

accant
onate
applie
ate al
biane

Io
dell’cs
ercizi
oN
(con

segno
—I)

Risors
e

accant
oiiate
stanzi

ate
nella
spesa

del
bilanc

lo
dell’cs
ercizi
uN

Variazi
one

accanto
nament

effettua
ta in

sede di
rendico

nto
(con

segno
+f2)

Risorse
accanto
nate nel
risultato

di
ammini
strazion

e
al 31/12/

N

(&=(a)
(a) (7’) (c) (d)

______
c)+(d)

crediti di dubbia esigibilita’

o To
23492 14687 L;’2966353
63,15 5,7 ,58

Totale crediti di dubia 23492 14687 - ‘ 2966353
esigibilita 1 63,15 5,7 ,58
Fondo perdite società
partecipate

o
o

15000 15000
Totale Fondo perdite società

15000 0 0 0 15000partecipate
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Fondo contezioso

0
73000

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

18000 55000

Totale Fondo contenzioso isooodo °r 55O00 73000

indennita fine 2440,
976,1mandato 25 3416,35

fondo passivita
40000 130000potenziali 170000

accantonamento ato 87322 873222,5
ME1 2,57 7
fondo di garanzia
debiti commerciali

270000 27000
. 91322 400976, 1316638totale accantonamenti

2,57
0 0

,92
Accantonamento residui
perenti (solo per le regioni)

1HL__
Totale Accantonamento
residui perenti (solo per le 0 0 0 0 0
regioni)

Altri accantonamentit4

o
o

Totale Altri accantonamenti oD oj o o o
32954 14687 Di6190, 4370992Tatale
85,72 5,7 83 5
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Vincoli
derivanti
dalla
legge

0 00
00
o o
o o

=_=__ =_____

Totale
vincoli
derivanti O O O O O O O
dalla legge
(UI)

erogazion
Vincoli e ai 96 961derivanti da comuni x 10,

0,41Trasferimenti centri 41
estivi
fondo 0-6 22

229sicilia 97
79,12019- 9,1

62020 6
25fondo 0-6 256. 64servizi 45,5

educativi 2
2

contribut 85
857o per 76
69,8flmzioni 9,8

6fond 6
misure 27

278sostegno 88
88covid 3

— 17
171Totale vincoli derivanti

O O 0 0 0 18892,
da trasferimenti (U2) 92,

Vincoli =

derivanti da
finanziamen t i

il Il I I oio
I I i I i I oo

Il ‘I I I I I 010
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Totale vincoli derivanti
—

da finanziamenti (113) — —

Vincoli salario 791
formalmente

. accessori 96,6
attnbutti 2
dall’ente

O

contributi
sul 154
salario 0 65,8
accessori 2
o
irap su
salario 714
accessori 7,17
o

0 0
o o

Totale vincoli 101
formalmente attribuiti O O O 0 0 0 809,
dall’ente (ll4) 61

=_____

vincoli
o o
o o
o o

—

Totale
altri
vincoli
(115)

17
Totale risorse vincolate 18

702
Q=Jl1+112+113+I]4+115) 92,

56’
95

Totale quote
accantonate
riguardanti [e risorse
vincolate da legge
(mi»
Totale quote
accantonate
riguardanti le risorse
vincolate da
trasferimenti (r&2)
Totale quote
accantonate
riguardanti le risorse
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vincolate da
fmanziamenti (m13)

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI

NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse
vincolate dall’ente (m/4)

Totale quote accantonate riguardanti le
risorse vincolate da altro (mJ5)

Totale quote accantonate riguardanti le
risorse vincolate O O
(m=ni/1+m12+m/3+m14+mJS))
Totale risorse vincolate da legge al netto di
quelle che sono state oggetto di O O
accantonamenti (nIl=l/1 -mIl) — -

. 17
Totale risorse vincolate da trasferimenti al 18

171
netto di quelle che sono state oggetto di

92
892,

accantonamenti (n121/2-m12) 95
95

Totale risorse vincolate da fmanziamenti al
netto di quelle che sono state oggetto di O O
accantonamenti (n13l13-m13)
Totale risorse vincolate dall’Ente al netto di 101
quelle che sono state oggetto di 0 809,
aceantonamenti (n14=114-m14) -— — 61

Totale risorse vincolate da altro al netto di
quelle che sono state oggetto di 0 0
accantonamcnti (n15=l15-mS)

. 17
Totale risorse vincolate al netto di quelle

18
273

che sono state oggetto di accantonamenti 92
702,

(n1-m) 56
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Totale quote accantonate nel risultato di
amministrzione riguardanti le risorse
destinate agli investimenti (g

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2020

li 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 ditali 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 dì 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;
cI) la corretta applicazione dell’arti 83, comma 3 det TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori

pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi dì 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 2020-2021-2022 di riferimento;
g) la sussistenza dell’impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.

113 del d.lgs. 50 del 2016

La composizione de! FPV finale 31/12/2020 è la seguente:

FPV 01/01/2020 3111212020
FPV di parte corrente € 108183,01 € 111.063,90
FPV di parte capitale € 92000,00 € 150.000,00
FPV per partite finasiziarle € - € -

o
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5 21727 2951Totale fo o L_2 88,76-

Totale risorse destinate nel risultato di
amministrazione al netto di quelle che 2951
sono state oggetto di aceantonamenti (h = 88,76
Totale f-g

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:

Relazione dell’organo di Revisione — Rendiconto 2020 23



Alimentazione Fondo pluflennale vincolato di parte corrente
...:

... 2OÌW* OI. ..:o2o

Fondo pluriennale vincolato corrente
€ 28.564,20 € 108.1 83,01 € 111.063,90

accantonatoal 31.12

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate
€ - € -

accertate in e/competenza

- di cui FPV alimentato da entrate libere
accertate in e/competenza per finanziare i soli E - € - € -

msi ammessi dal principio contabile

- di cui FPV alimentato da entrate libere
accertate in dcumpetenn per finanziare i casi

€ - € - € -

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

- di cui FPValimentatoda entratevincobtc
€ 28.564,20 € 108.183,01 € 111.063,90

accertate in anni precedenti

- di mi FPV alimentato da entrate libere
accertate in anni precedenti per finanziare i € - € - € -

soli msi ammes dal pcincipio contabile

- dicuiFpVdariaccertamentostmordinario € - € - € -

- di cui l’PV da impegno di competenza parte
conto corrente riguardanti gli inceni ivi per le

€ - € - € -

funzioni tecniche di cui all’articolo 113 dcl
digs. 50 deI 2016

- di cui FPV da riaccertamento ordinario dei
ridui per anune art. 106 DL 34/2020 e art. —

-— € -

39 DL 104/2020

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le
esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4
contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1°marzo 2019.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell’esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data
del 1° gennaio 2020, è conforme all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

L’alimentazione del Fondo Pludennale Vincolato di parte capitale:

seguenti condizioni: entrata
del principio applicato della
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Alimentazione Fondo pluiiennal e vincolato e/capitale

Fondo pluriennale vincolato
€ 75.000,00 € 92.000,00 € 150.000,00

c/capitale accantonato al 31.12

- di cui FPV alimentato da entrate
vincolate e destinate investimenti € - € - €
accertate in c/competenza

- di cui FPV alimentato da entrate
vincolate e destinate investimenti 6 75.000,00 € 92.000,00 € 150.000,00
accertate in anni precedenti

- di cui FPV da riaccertamento
€ - € - €

straordinario

- di cui FPV da impegno di
competenza parte conto capitale
riguardanti gli incentivi per le € - E - €
finzioni tecniche di cui all’articolo
113 del d.lgs. SOdel 2016

- di cui FPV da riaccertamento
ordinario dei residui per somme ari.
106 DL 34/2020 e art. 39 DL —- -— e
104/ 2020

Risultato di amministrazione

Il revisore ha verificato e attesta che:

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, presenta un
come risulta dai seguenti elementi:

avanzo di Euro 5056.419,01

PROSPET[O DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

RESIDUI
COMPETENZ

TOTAtE

Fondo cassa al 1 gennaio 12665,20

RISCOSSIONI {+) 1784729,66 8740240,56 10524970,22

PAGAMENTI (-) 2496699,09 7919365,54 10415064,63
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SALDO DI CASSA AL31
DICEMBRE

______

(=)

______

PAGAMENTI per azioni
esecutive non regolarizzate
al 31dicembre (—)

FONDO DI CASSA AL 31 —
DICEMBRE (=)

RESIDUI ATTIVI (-i-) 6500043,82 4466052,01
di cui derivanti da

accertamenti di tributi
effettuatisulla base della
stima dei dipartimento
delle finanze

RESIDUI PASSIVI (-) — 2032332,60 3737851,11

FONDO PLURIENNALE —

VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (-)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE’t1 (-)

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE .... (A)’2 — (=)

Composizione del risultato
di amministrazione aI 31
dicembre

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia
esigibilità aI 31/12/.... 4)

Accantonamento residui
perenti aI 31/12/.... (solo
per le regioni) (5)

Fondo anticipazioni
liquidità
Fondo perdite società
partecipa te
Fondo contezioso

Altri accantonamenti

Totale parte
accantonata (B)

2966353,58

15000,00

73000,00

1316638,92

4370992,50
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Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e
dai principi contabili
Vincoli derivanti da
trasferimenti 171892,95
Vincoli derivanti dalla
contrazione di mutui
Vincoli formalmente
attribuiti dall’ente 101809,61
Altri vincoli

_____________

Totale parte vincolata (C) 273702,56
Parte destinata agli
investimenti

____________

Totale parte destinata agli investimenti (0) 295188,76 -

Totale parte disponibile (E=A-8-C-D) 116535,19
F) di cui Disavanzo da

debito autorizzato e non
contratto16 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare

(eventuale)

Nel conto del tesoriere al 31/12/2020, sono indicati pagamenti per esecuzione forzata per euro zero.

Nei residui attivi sono compresi euro zeo derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base di stima
del Dipartimento finanze.

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

Evoluzione dei risultato d’amministrazione
nell’ultimo triennio:

2018 2019 2020
€* s.o56.41g,o1

Risultato d’amministrazione (A) i 811906,24 3507,58,42 -

composizione del i isidrato di ammmisfrazione
— -

€ €
Parte accantonata (B) 1.655.768,03 3.297,925,97 € 4.370.992,50

€ € € 273.702,56
Parte vincolata (C)

— - 161.809,61 -

€ €
Parte destinata agli investimenti (D) 31.696,18 17.91i10 € 295.188,76

€ € € 116.535,19
Parte disponibile (E A-B-C-D) — 125,442,03 29.411,74 -

Il fondo parte disponibile va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla
sommatoria degli offri fondi. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore
negativo se la sommatoria degli altri fondi è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso
evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bifancio di previsione per ricostituire
integralmente la parte vincolata, la parte accanlonata e la parta destinata.

il revisore ubico ha verificato che alla chiusura dell’esercizio le entrate esigibili che hanno tinanziato
spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all’All.4/2 al D.
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Lgs.118/2011 e smi,, non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del
risultato di amministrazione:

- vincolato;

- destinato ad investimenti;

- libero;

a seconda della fonte di finanziamento.

Utilizzo nell’esercizio 2020 delle risorse del risultato d’amministrazione
dell’esercizio 2019

L’Organo di revisione ha verificato I rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall’art. 187 co.2
Tuel oltreché da quanto previsto dalrart.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la
verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

Art. 187 Co. 2. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’arI.
186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancia, per le
finalità di seguito indicate in ordine di pdodtà:

a) per la copertura del debiti fuori bilanclo;

ti) per I provvedimenti necessari per fa salvaguardia degli equilibri di bilancia di cui all’art. 193 ove non possa
pmwedeni con mozzi ordinari

c) peril finanziamento di spese di investimento;

d) peril finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione svincolata, in occasione
dell’approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato
di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il
fondo crediti di dubbia esigibulità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si
riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l’ente non disponga di una quota sufficiente di
avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia
esigfbilità, può ricorrere all’utilizzo di quote dell’a vanzo destinato a investimenli solo a condizione che garantisca,
comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Ari. 187 3-bis. L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in
una delle situazioni previste dagli artIcoli 195 e 22Z fallo salvo l’utilizzo per i provvedimenti di dequilibrio di cui
all’arI. 193.

Punto 3.3 P,C. 4/2 ftlgs 118/2011 “Fino a quando il Fondo crediti dubbia esigibilità non risulta adeguato
non è possibile utilizzare l’avanzo dl amministrazione.”

I ‘* ‘...

ANA’ÙSID GESTIONbiESIdUl.
.

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/1212020 come previsto
dall’arI. 228 del TUEL con atto G.C. n. 154 del 20/07/2021 munito del parere dell’Organo di revisione.

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate,
motivando le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione parziale o totale.

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.

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese
liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi delrart. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del
principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
Nelle scritture contabili delVEnte persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi
precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto
G.C. n. 154 del 22/07/2021 ha comportato le seguenti variazioni:

Relazione dell’Organo di Revisione — Rendiconto 2020 28



• Inseriti nel
Iniziali Riscossi . Variazioni

rendiconto
Residui attivi C 8.394.475,2!) C 1784.726,65 ( 6.5.C43,82 -C 109.104,81

Residui passivi e 4.699.899,06 € 2.496.699,09 C 2.032.332,60 -€ 176S67237

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

. Insussistenze ed economieInsussistenze dei residui attivi , .

dei residui p:sssivi

Gestione corrente non vincolata 83.763,14 € 84.346,90
Gestione corrente vincolata € -

Gestione in conto capitale vincolata € - € -

Gestione in conto capitale non vincolata € 25.274,34 € 86.515,42
Gestione servizi e/terzi € 664,33 € 5,06
MINORI RESIDUI € 109.701,81 € 170.867,38

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

L’organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o
insussistenza è stato adeguatamente motivato.

- attraverso l’analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della
sua eliminazione totale o parziale;

Dall’analisi dell’andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio relativamente alle
principali entrate risulta quanto segue:

:*4% %IØ%+
Ke.iW&i E . . E . E . E £1333.72 € lS39.fl E 7471117 i 59.474.34

Th’IU
,7mhI • .E ‘E ‘ E .E J7ftOC alOfiSl.ii

ztD”
RcsJdu4 Inbj,i E 450533,7% E. 347.45663 E 36310524 E 49&,O%26 E 476353.64 E U4744S E 7.471367v E 1.367115.43

Tanu — Pa. Taci Lr’6’’t E 67.429,32 E 17391.39 € 33173.14 € 14h57.56 i 29.739.11 € 243 147,33

‘3% 5% 3% 3% 6%

Kc14,U&,6 E . E . E , E . E 3403 E 7@O6. E 10.%4,53 E 31.44849
San4onipervtoiazionl kI%86W1h49i21

( E •E . .€ -E
codice detil 31md3

....-
39339_o

fldIOl 1064101 6393M •05’401

R&d,Ili*laIi i - E - E 23.06443 E 11M E 16.695,20 E 41.32003 E 43.97010k 37.023.93
Fitti ulivi e canoni RJ.cosmditi4,.3 .

€ - 75205.30 E 25,31403
1uidrnonlah

PnvEoIllkdL
•0V,t4 937v/a 3% 33% 303% —

Raidulitùhli E SiSCGSS E .7ILE0 4 116.037,73 E 243,465,66 215.7S5.1E E 363.503 E L270313.C3 I’ 36020000

Provenil ecquedotio E 1.319.33 i 3104.53 E 036.76 E 5.397.36 E 23.11

31% 1% —

R46Ili E . E . E . E - E 119034 21191.36 E 720IMIE 1043.41
Pmvead da miesso di R6,363fl&I.

E . . . . € 29.697,94
co,tmi,t pL

- .
3*,SbM 014101 ‘M 6lS 439V101 103% ‘4!3.
RtM4ihbiau E .3 ‘ E . E . E ‘ E . E -1 -

Proventi canoni Rb1e9eht44,aI
E . . - e . . Edepunzione

PI’Mlbd

,,onb,o
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N. a
Considerato che la finalità della tabella sopra riportata è quella di illustrare la velustà dei residui attivi di
alcune entrate comunalL la tabelta deve essere cosi compilata:

• nella colonna “Tolale residui conservati al 31/12/2020 è da inserire il dato cumulato dei residui
attivi risultante dopo l’operazione di riaccedamento ordinario, comprensivo dei residui di
competenza;

• nelle colonne precedenti, sono da riportare i residui risalenti alle annualità riportate in colonna,
conservati al 1.1.2020 e la colonna riferita al 2020 contiene, al contrario, i dati della sola
competenza.

• nella riga riscosso o/residui occorre inserire le riscossioni in conto residui effettuate nel corso
dell’esercizio

Circa questa modalità di compilazione della tabella si è espressa anche la Corte dei conti Emilia-
Romagna (nota sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna del 21.1.2021) con riferimento ella
compilazione della tabelta 2.2. del Questionado al rendiconto 2019 precisando che “Nella colonna
“Totale dei residui conservati al 31.12.2019” è da inserire 11 dato cumulato dei residui attivi risultante
dopo l’operazione di riaccedamento ordinario, comprensivi dei residui di competenza. Nelle colonne
precedenti sono da inserire i residui risalenti alle annualità riportate in colonna, conservati in bilancio al
1.1.2019 (riaccertati) e la colonna riferita al 2019 conterrà i dati di competenza.”

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L’ente ha provveduto alraccantonamento 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.11812011 e
s.m.i.

LEnte nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità si è avvalso/non si è avvalso della facoltà di cui
all’art.107-bis, dl. n.18)2020.

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

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2020 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
degH stessi esercizi.
L’Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto la modalità di calcolo applicata (media semplice).

In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a
complessivi euro 2,966.353,58

L’Organo di revisione ha verificato, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art.39-quater, comma
1 deI dl. 30dicembre2019, n.162, convertito dalla legge 26 febbraio 2020, n.8, l’Ente non ha prevIsto
il ripiano del maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, in non più di
quindici annualità, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

Fondo anticipazione liguidità

L’Organo di revisione, qualora l’Ente si sia in passato avvalso della facoltà di sovrapporre il
FAL al FCDE, ha correttamente applicato quanto previsto dal disposto dall’39-ter del dl. 30
dicembre 2019, n. 162.
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Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro
18.000.00, non determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità

finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Il Revisore, in relazione alla congwità delle quote da accantonare, raccomanda all’ente di accantonare

una somma superiore tenendo conto delle relazioni degli avvocati.

Fondo perdite aziende e società partecipate

È stata accantonata la somma di euro 15.00000 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio

d’esercizio delle aziende speciali, istituzioni ai sensi dell’arti, comma 551 della legge 147/2013.

In relazione alla congruità delle quote accantonate al fondo perdite partecipate, il revisore ritiene che

rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi, ritiene congruo raccantonamento nel risultato

di amministrazione.

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, cosi determinato:

Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto delI’ercizio precedente (ewntuale)

C 2.440,25

Somme previste nel bi lancio del l’esercizio cui li rendico nto si riferisce C 976,10

- utilizzi -

TOTALE AccAPJr0NAMS’JT0 FONDO INDENNWA’ FINE MANDATO € 3.416,35

Altri fondi e accaritonamenti

Tale voce prevede un accantonamento complessivo pari ad € 1.316.638,92. In esso sono inclusi

1) AccantonamentoATO I MEper€873.222,57

2) IL Fondo indennità fine mandato Sindaco € 3.416,35

3) Il Fondo Passività potenziali perE 170.000,00

4) Fondo di garanzia Debiti Commerciali € 270.000,00
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SPESA IN cÒNTØdÀ, &i
Si riepiloga la spesa in conto capitate per macroaggregati:

201
I Mauoaggregati
Tributi in conto capitale a carico dell’ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202

Contributi agli UnvesUmenti
Altri trasferimenU in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TO TM E

203

204

205

Rendiconto 2019

560.370,00

499.604,89

1.059.974,89

Rendiconto 2020

1.608.255,65

1.102.333,57

2710.589,22

Variazione

1.047.885,65

602.728,68

1.650.614,33

In merito si osserva che

SERVIZ1CONTO TERZI E PARTITE Dl GIRO
[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.

NÀUSI iNDEBItAMENTO EGESTIONE DEL DEBITO. *

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’ari. 204 del TUEL ottenendo le seguenti
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correntL

Tabella dimostrafiva del rispetto del limite di indebitamento
ENTh3TE »ARTwICÒflO 2017 .

. Jmo’ti1neuro .

.1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
€ 1 880 801 40perequativqjTitolo I)

‘ .

2) Trasferimenti correnti (Titolo Il) € 2.146.264,53
3) Entrate extratributwie (Titolo 111) E .530.764,36
(A) TOTALE PIUMJ TRE TITOLI ENTRATE

€ 5 557 83029RENDICONTO 2017
‘ ‘

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI
€ 55578303DELL’ART. 204 TUEL (10% DI A)

‘ ‘

bNEPI E{ÀNsi4u.»knFmIiONTO4o17 , .

. z
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti . t -.

obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui € 176.595,10
all’articolo 207 del TUEL al 31/12/20200)

(D) Contributi erariali in e/interessi su mutui € -

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente
e

-

esclusi dai limiti di indebitamento
.j1;
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€ 176.595,10

Thcidéùzaffeéùtusu)tiiùil&dèiptiiiiFtr&hIòll.dellaA 3
entratereìfditqntw20l6 (GYACflOO - - -t4$i , o

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

Debito complessivo

roTarnflITo COTU1rT49>: ...j.

1) Dcbito complessivo contratto al 31/12/2019 + E 2.748.678,37

2) Rimborsi mufti effettuati nel 2020 - - € -

3) Debito complessivo contratto nell’esercizio 2020 + € -

TOTALE DEBITO = E 2.748.678,37

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

Anno 2018 2019 2020

Residuo debito (+) € 3.09679430 € 2.923.90369 € 2.748.678,37

Nuovi prestiti (+) € - € 764.15Z39

Prestiti rimborsati(-) -€ 172.89061 -€ 175.22532 € 173.973,46

Estinoni anticipate (-)
Altre variazioni +1- (da spiflcare)

Totale fineanno .€2S23.903,69’ f8S78,3&686.804,2

Nr Abitanti aI 31/12 4,58ft00 4.586,00 4.586,00

Debito rredio per abitante 63757 59T36 t 803,93

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

Anno 2018 2019 ] 2020

Dneri finanziari € 165.975,01 € 156.595,10 J € 147.433,55

Quota capitale € 172.890,61 € 175.225,32 € 173.973,46

Totale fine anno € 38 865,62 € 331 820,42 € 321 407,01

L’ente nel 2020 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Concessione di garanzie

L’Ente non ha rilaciato garanzie a favore degli organismi partecipati.

Utilizzo di anticipazione di liguidità Cassa depositi e prestiti

L’ente ha ottenuto nel 2020, ai sensi del DL. 34/2020 arI. 116 una anticipazione di liquidità di €

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

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

€ 379.1 87,93

I’
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764.152,39 per il pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2019, da ripianare in 28 anni al
tasso fisso del 1,226%.

Contratti di leasing

L’ente non ha in corso al 31/12/2020 contratli di locazione finanziaria e/o operazioni di parlenariato
pubblico e privato:

Strumenti di finanza derivata

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

L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del cilato ari. I della L. 145/2018 in applicazione di quanto
previsto dalla Circolare MEF RGS n°3/2019 del 14febbraio2019.

Come desumibile dai prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato
10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 108.2019 infatti gli esiti
sono stati i seguenti:

Con riferimento alla Delibera n 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Code dei conti
la Ragionefla Generale dello Stato con Circolare n 5 dei 9 mano 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, PPV e debito).

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai 11ml 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.

L’impostazione è stata confermata dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 8 del 15
mano 2021.

LE$WtRA.1EÈ.DELLE
Entrato

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 sJnon sono stati conse9uiti i risullati attesi e che in particolare le entrate per
il recupero dell’evasione sono state le seguenti:
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TOTALE
1.855.712,75 1.534.751,95

€

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

importo
Residui attivi al 1/1/2020 € 152.427,34

Residui riscossi nel 2020 € 125.822,45

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) E 381,17

Residui ai 31/12/2020 € 2622372 jM)7ZQ% ì

Residui della competenza € 177 929,S4 ‘‘

Residui totali € 204 I53,5

FCOE ai 31/12/2020 1

IMU

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

BlU

Importo %
Residui attivi ai 1/1/2020 € 66.378,49

Residui riscossi nei 2020 € 66228,49

Residui eliminati (÷) o riaccertati (-)
Residui ai 31/12/2020

Residui della competenza € 74.561,27
“‘°‘

Residui totali € 74,711,27 . 4
FCDE ai 31/12/2020 9,0.PW :.

TARSU-TIA-TARI

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

TARSU/TIA/TARI

importo %
Residui attivi ai 1/1/2020 € 2.147.387,25

Residui riscossi nel 2020 € 139.378,75

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) € 12.150,00

Residui ai 31/12/2020 € 1.995.858,50 92,94%
Residui della competenza € 475.129,77

Residui totali € 2,470.988,27 . -

FCDE ai 31/12/2020 ‘ o,oo%

Contributi per permessi di costruire

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

I Contributi permessi a costruire e relative sanzioni 2018 2019 2020

Accertamento
€ €
18.63029 60.000,00 37.891,66
€ € €Riscossione
14.308,91 51.819,86 29.897,98
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
(arti 142 e 208 del d.lgs. 285192)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

i 2018 2019 2020
accertamento € € €

1651920 40.426,00 3789166
riscossione € €

10.077,47 2989798
%riscossione

- 2493

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

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA
Accertamento Accertamento Accertamento

2018 2019 2020
Sanzioni CdS € € 20.61600

16.51920 40.426,00 -
fondo svalutazione crediti corrispondente € € €

entrata netta € € €
16.519,20 40.426,00 20.616,00-

destinazione a spesa corrente vincolata 9.000.00 € 18.500,00€ 12.946,00€

% per spesa corrente 54,48% s,T45,76% . 62,79%
destinazione a spesa per investimenti € #RIFI #RIFI

% per Investimenti .: :0,00% d !t);%. buL’;t

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seauente.

cD5

importo
Residui attivi ai 1/1/2020 € 30.348,53
Residui riscossi nel 2020
Residui eliminati (+) o hacceftati (-)
Residui al 31/12/2020 € 3034853 10000%
Residui della competenza € 20.616,00
Residui totali € 50.964,53: . . . .;
FCDE al 31/12/2020 . 0,00%

Rilevato che nei rispetto del comma 12 bis dellarL142 dei d.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni
derivantì da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari ai 50% all’ente
proprietario della strada in cui è stato effettuato l’accertamento.
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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:

FITTI ATTIVI

importo %
Residui attivi aI 1/1/2020 € 79.481,10
Residui riscossi nel 2020 € 38.399.29
Residui eliminati (+) o riacceftati (-)
Residui ai 31/12/2020 € 41 061 81 Z51tp%
Residui della competenza € 7 BSS 00 tW’
Residui totali € £ ‘.4896981 V
FCDE al 31/12/2020 ?

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due
esercizi evidenzia:

• RendicontoMacroaggregati Rendiconto 2019
2020

variazione

101 redditi da lavoro dipendente
2.231.364,12 2.110.906,36_

120.457,7

102 imposte e tasse a carico ente 166.140,10 222.851,94
56.711,84

103 acquisto beni e seMzi 2.245.444,21 2.322.467,81
77023,60

t 372.104,0
104 trasferimenti correnti 182.202,89 554.306,90 1
105 trasferimenti di tributi . 0,00

106 fondi perequativi 0,00

107 interessi passivi 176.595,10 152.433,55
-24.161,55

altre spese per redditi di
108 capitale

rimborsi e poste correttive € C
3 205 01109 delle entrate 5.116,88 8.321,89

€ € 225.528,0
110 altre spese correnti 262.602,57 37.074,54 3

TOTAL € € 138.897,1
E 5.269.465,87 5.408.362,99 2

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2020, e le relative assunzioni hanno
rispettato:

- i vincoli disposti dall’art, 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014, dell’arti comma 228 della
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del d.l. 113/2016, e dafl’art. 22 del dl. 50/2017, sulle
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al
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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 dl. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

- l’obbligo di riduzione della spesa dì personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013.

- 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 delVart.23 del d.lgs. 75/20172017 assumendo a
riferimento l’esercizio 2016.

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le comunità montane o le unioni di comuni, il
limite di spesa non si applica all’utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali
autorizzati dall’amministrazione di provenienza, purché ciò avvenga nei limiti dell’ordinario orario di
lavoro settimanale e non si tratti di prestazioni aggiuntive al di fuori dell’ordinario orario di lavoro.
(deliberazione Code conti, sezione autonomie, 20maggio 2016, n. 23), I/limito di spesa non si applica
anche per l’utilizzo contemporaneo di un dipendente da parte di più enti, all’interno dell’ordinario orario
di lavoro, e per i dipendenti in posizione di comando. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di
lavoro a tempo pieno non può, comunque, generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di
personale o nuove assunzioni.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2018, non superano il corrispondente
importo impegnato per l’anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa
vigente, come disposto dall’art.Q del dl. 78/2010.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai
tini della copertura delle quote d’obbligo (ad.3 comma 6 d.l. 90/2014)

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2920 rientra nei limiti di cui all’arti, comma 557 e 557
quater (o comma 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) della Legge 295/2006.

., . ‘ , Media 2011/2013,,(.S
2008 I%$’4‘a,,.?,’ soggettIa1paito

Spese ma&oaggregato 101 C 2 385 412,86 € 2.082 406,67
Spese macroaggregato 103 € 21.376,20 € 15 393,20
Irap macmag9regato 102 € 153 207,50 € 134 160,18
Altre spese reiscrizioni imputate all’esercizio successivo

Altre spese da specificare.

Altre spese da specificare

AIim spese da specificare

Totale spese di personale (A) € 2.559.996,56 € “, 2231.960,O5

(-) Componenti escluse (B) € 144.509,50 € 147 308,56

(.) Altre componenti escluse

di cuI rinnovi contrattuali

() Componenti assoggettate ai limite di spesa A-e € 2.415.486,96 € 2.084.651,49
(ex aft 1, comma 557, legge n 296/20060 comma 562

L’organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.
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[Organo di revisione ha rilasciato il parere sulraccordo decentrato integrativo tenendo conto delle
indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria.

In caso di mancata sottoscrizione entro il 31 .12.2020 l’Organo di revisione ha verificato che lente ha
vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme.

VRIFIQ41.I»jjfrjNCOUIN MATERIA Di
.-.;

.‘ ‘‘!9DELLE SPESE

L’Ente, avendo provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2020-2022 entro i termini di legge e
avendo raggiunto obiettivo sul pareggio dei saldi di bilancio 2019, non è tenuto ai sensi dell’arI. 21- bis
del DL. 50/2017, convertito in Legge 96)2017, al rispetto dei seguenti vincoli di cui art. 6 D.L. 7812010
convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio2010, n. 122:
a) alParticolo 6, comnia 7 (studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno
2009), comma 8 (relazioni pubbliche1 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 25giugno2008, n.112, convertito, con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n.133 (riduzione deI 50% rispetto a quella sostenuta neI 2007, la spesa perla
stampa di relazioni e pubblicazioni).
Inoltre, l’Ente, avendo provveduto ad approvare il bilancio consunbvo 2018 entro il 30aprile2019 e il
bilancio preventivo 2019-2021 entro il 31.12.2018, non è tenuto, ai sensi dell’arti comma 905 della
Legge 145/2018, al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) Particolo 5, commi 4 e 5, della legge 25febbraio 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 flnalizzale alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di
sendzio, con esclusione dei beni infrastrutturali);
o) l’articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
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 6luglio2011, 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) Particolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7agosto2012, 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 24aprile 2014, n 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89 (vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili.).

.t:

;.

RAPPORTI CON0
Denominazione Quota Sito Web
ATO MCI 5.pA. o.39a5% httpifwww.atomelspa.iU
In liquidazione hItpiA’mw.aLomelspainliquidatone.

conV
GAL Nebrodi Soc. 0,94% htipJtwìw.gaInebrodipius.eu/
consortile ari.
S.R.R. ATO 11 2,479% http:/.srrmessinaprovincia.com/
Messina e provincia categonjlammjraslbiianci/

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

Crediti e debiti reciproci
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il revisore, ai sensi dellartil, comma 6 Iett. J del d.Igs.11812011, ha verificato che non è stata
effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra ‘Ente e gli organismi partecipati.

Il Revisore raccomanda all’Ente di provvedere a tale adempimento.

Esternalizzazione dei servizi

LEnte, nel corso dell’esercizio 2020, non ha proceduto a esternalizzare alcuni servizi pubblici locali o,
comunque, ha sostenuto alcune spese a favore dei propri enti e società partecipati/controllati,
direttamente o indirettamente.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L’Ente, nel corsa dell’esercizio 2020, 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 atto n. 50 in data 30/1 2/2020 all’analisi dell’assetto complessivo di tutte le
partecipazioni possedute1 dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione.

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

Infine, Il revisore dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del Tesoro sono
congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione.

jfl 4t;fèJqno ECONOMICO •.•.

L’Ente appartiene ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e si è avvalso di quano previsto
del’art. 232 c.2 come modificato dall’aft. 57 c. 24er D.L. n. 12412019 convertito in Legge 15712019 e
pertanto non è obbligato alla compilazione del Conto Economico.

1’ TA TO 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 rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale è prevista e disciplinata dall’art.
232 del d.lgs. 267/2000. L’ah. 57 del decreto n. 124 del 26/101201 9, come riformulato dalla legge di
conversione è intervenuto in maniera dirompente sul testo dell’ah. 232 del TUEL. Esso ha infatti
soppresso nel primo periodo del comma 2 le parole ‘tino all’esercizio 2019’ e ha sostituito il secondo
periodo come segue: “Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al
rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente”, La facoltà in parola è
quella riconosciuta ai soli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non adottare la
contabilità economico-patrimoniale (C.E.P.). Per effetto ditale novella, pertanto, la tenuta della C.EP.
per i piccoli enti diventa definitivamente facoltativa. Per quegli enti locali che, avvalendosi di detta
facoltà decidono di non tenere la C.E.P., permane il solo obbligo di redigere annualmente la situazione
economico-patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente. Questa dovrà essere predisposta
secondo la modalità semplificata prevista dal decreto del M.E.F. del 11 novembre scorso (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 03/12/2019). La situazione patrimoniale cosl ricostruita dovrà essere
allegata alla deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto dell’esercizio
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Perla compilazione dei valori dello stato patrimoniale si rimanda agli schemi di bilancio pubblicati sul
sito di Arconet — le variazioni devono essere rilevate solo per gli enti che hanno approvato lo stato
patrimoniale al 31/12/2018.
Per quanto concerne l’obbligo di aggiornamento degli inventari si raccomanda di aggiornare gli inventari
con continuità al fine di consentire una rappresentazione della situazione patrimoniale sempre aderente
alle disponibilità dell’Ente.

ATTIVO

lmmobillzzazioni

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’inventado e nelle scritture contabili.

L’ente ha terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nucvi criteri stabiliti dal principio
4)2.

Lente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventano:

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

Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei
crediti di Wnzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il
fondo crediti di dubbia esigibiltà e il tondo svalutazione crediti.

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità
finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-
patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile
applicato 413.

Il credito IVA è imputato nell’esercizio in cui è stata effettuata la compensazione o è stata presentata la
richiesta di rimborso.
Il credito IVA derivante da investimenti finanziati da debito non è stato compensato né destinato a
copertura di spese correnti.

D1,ponibilltà liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12)2020 delle disponibilità liquide con le
risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto

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

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale aI 31/1212020
con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere (rflevabill dai prospetti riepllogativi 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.

Il debito annuale VA è imputato nell’esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

Ratei, risconti e contributi aoli in vestimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

Il revisore, dalla verifica dei valori iscritti nello Stato Patrimoniale allegato allo Schema di Rendiconto
dell’Esercizio 2020 e approvato dalla G. C., non ha riscontrato delle imprecisioni.
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO -

L’organo di revisione prende alto che l’ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a
quanto previsto dall’art 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’ah 11, comma 6 del
d lgs 118/2011 e in particolare risultano

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

I r’:muEw, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
Z4i

Debiti fuon bilancio e contenzioso non nsulta un Fondo adeguato al contenzioso e si invita
l’amministrazione a tenere in considerazione (e lettere inviate dagli avvocati sul rischio di soccombenza
dell’Ente
Inoltre si fa notare che l’organo consiliare è stato chiamato al riconoscimento di debiti Fuori Bilancio

- Ricorso all’anticipazioni di tesoreria si rileva nel corso del 2020 un elevato ricorso all’anticipazione di
tesoreria Il continuo ricorso all’anticipazione di tesoreria esprime la difficoltà dell’Ente a copnre con le
nscossioni i pagamenti Se dal lato dei trasferimenti statali e regionali si evidenziano ritardi che
inevitabilmente incidono sulla tempestività dei pagamenti si invita comunque l’Ente ad attivarsi per
allineare il rapporto nscossioni - pagamenti e ridurre in tal modo il ricorso all’anticipazione concessa dal
tesoriere

- Si invita L’ente ad attivare tutte le procedure per aumenLare la propria capacità di riscossione dei tributi
e al pagamento dei residui passivi con maggiore celentà

rrZ ‘-CQNCLUSION! i

Tenuto conto di tutto quanto esposto, nlevato e proposto si attesta la cornspondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio
finanziario 2020 e si propone di accantonare una parte dell’avanzo di ammtnLstrazione disponibile per le
finalità indicate nella presente relazione atteso che si provveda, nei modi e nei termini normahvamente
previsti, al superamento dei rilievi e al rispetto delle raccomandazioni espresse
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell’an. I86 dell’O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE
F.to: Re

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Amoroso F.to: Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale ed è pubblicata
all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a far data dal O e--o z-f

Dalla Residenza Municipale, li p€-oe- 7D LI

IL SF ,REEARIO GENERALE

Dc t.ssa Anna/2%agrossa

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITA’

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi delI’art. 16 L.R. 3/1211991 n. 44;

- è divenuta esecutiva il

_________________

decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all’albo
pretorio, ai sensi delI’art. 12 della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna A. icstagrossa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all’Albo pretorio per IS giorni consecutivi dal

________________

al come
previsto dall’an. Il L.R n. 44191, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni;

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna A. Testagrossa


