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UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA  

Organo di revisione 

Verbale del 28.05.2020 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019 

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario per l’anno 

2019, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto 

della gestione 2019 operando ai sensi e nel rispetto: 

 delD.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 

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

 degli schemi di rendiconto di cui all’allegato 10 al d.lgs.118/2011; 

 dello statuto comunale e del regolamento di contabilità; 

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

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

approva 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo 

schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2019 dell’UNIONE MONTANA ALTA VALLE 

SUSA  che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Torino, lì 28.05.2020  

L’organo di revisione 

Dott. Pier Luigi PASSONI 

 

  



 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Il sottoscritto Dott. Pier Luigi Passoni revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 13 

del 10.05.2018; 

 ricevuta in data 25.05.2020 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 

l’esercizio 2019, approvati con delibera della giunta dell’Unione n. 9 del 17.04.2020, completi 

dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL): 

a) Conto del bilancio; 

b) Conto economico  

c) Stato patrimoniale;  

 

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2019 con le relative delibere di variazione;  

 viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel; 

 visto in particolare l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

 visto il D.lgs. 118/2011; 

 visti i principi contabili applicabili agli enti locali; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute 

nell’art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento; 

 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei 

confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate 

nel corso dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, 

anche nel corso dell’esercizio provvisorio; 

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l’esistenza dei presupposti 

relativamente le seguenti variazioni di bilancio: 

Variazioni di bilancio totali N.4 

di cui variazioni di Consiglio N.3 

di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel N.1 

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

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

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; 

RIPORTA 

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

 

CONTO DEL BILANCIO 

Premesse e verifiche 

L’Unione Montana Alta Valle Susarisulta registrare una popolazione al 31.12.2019, ai sensi 

dell’art.156, comma 2, del Tuel, di n. 10383abitanti. 

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

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

 

L’organo di revisione ha verificato, dai dati, elementi ed informazioni poste a disposizione, che: 

- l’Ente risultaessere adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati 

contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiestidalla BDAP rispetto ai 

bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati; 

 

- nel corso dell’esercizio 2019, 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 

artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), 

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

 

- nel caso di applicazione nel corso del 2019 dell’avanzo vincolato presunto l’organo di revisione 

ha accertato che sono state rispettate le condizioni di cui all’art.187, comma 3 e 3-quater del 

TUEL e al punto 8.11 (del principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011); 

 

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

titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono statedestinate esclusivamente al 

finanziamento delle spese di investimento; 

In riferimento all’Ente si può precisare, dai dati ed elementi posti a disposizione, che: 

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

50/2016; 

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

n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento; 

 non si è avvalso della facoltà, di cui all'art. 1, co. 814, della l. 27 dicembre 2017, n. 

205; 

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

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



 

 

 

 

 

 

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

 in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuegli agenti contabili, hanno reso il conto della 

loro gestione, entro il 31 marzo 2020, allegando i documenti di cui al secondo comma 

del citato art. 233;  

 l’ente non hanominato il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.139 Dlgs. 

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

quanto non ricorre l’obbligo  

 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 2019, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi 

dell’art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da 

maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio; 

 non risulta essere in dissesto; 

 

Gestione Finanziaria 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva quanto segue: 

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili dell’Ente. 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili) 2.348.916,06
 

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

2017 2018 2019

1.656.343,76 2.216.305,93 2.348.916,06

0,00 0,00 0,00

        Fondo cassa complessivo al 31.12 

di cui cassa vincolata 
(1) ……………………...  ……. ….            

 

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:    
  Gestione 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa al 1 Gennaio 

Riscossioni 

Pagamenti 

Saldo di cassa al 31 Dicembre 
Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31Dicembre 

Fondo di cassa al 31 Dicembre 

 

(+) 

(-) 

(=) 

(-) 

(=) 

 

404.453,99 
795.919,35 

 

1.880.325,564
1.356.250,07 

2.216.305,93 

2.284.779,55 
2.152.169,42 

 
2.348.916,06 

2.348.916,06 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243!vig=


 

 

 

 

 

 

Rendiconto del Tesoriere:  

 
PROCEDURA TESORERIA ENTI   PAGINA  1  

    

 E N T R A T E    CONTO DI DIRITTO  CONTO DI FATTO  

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019 

REVERSALI  ULTIMO NUMERO EMESSO N.  483    2.216.305,93 

 
2.216.305,93 

 
 EMESSE  2.284.779,55      

RISCOSSE  
DA RISCUOTERE    2.284.779,55      2.284.779,55 

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI      

   ----------------------  ----------------------  

TOTALE DELLE ENTRATE    4.501.085,48  4.501.085,48  

U  S  C  I  T  E  

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018  

MANDATI  ULTIMO NUMERO EMESSO N.   

  CONTO DI DIRITTO  CONTO DI FATTO  

EMESSI  2.152.169,42      

PAGATI  
DA PAGARE  

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI  
   2.152.169,42 2.152.169,42 

    ----------------------  ----------------------  

TOTALE DELLE USCITE     2.152.169,42 2.152.169,42 

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO     2.348.916,06   

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO      2.348.916,06 

 

Tempestività pagamenti 

L’ente haadottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme 

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

dall’articolo 183, comma 8 del Tuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di 

amministrazione 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 1.679.512,53 come risulta 

dai seguenti elementi: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

entrate finali emerge che: 

Entrate 
Previsione 

iniziale 
Previsione 
definitiva 

 
Scostamento  

Titolo I    Entrate tributarie 
                                                 

-      
                                          

-      
  

Titolo II  Trasferimenti 
                                   

623.249,58 
642.372,32 3,06% 

Titolo III Entrate extratributarie 
                                       

4.500,00    
                             

5.171,27   
14,91% 

Titolo IV Entrate da capitali 
                                

1.231.201,08    
                        

1.231.201,08    
0,0% 

Titolo V  Entrate da prestiti 
                                                 

-      
                                          

-      
  

Titolo VI Partite di giro 
                                   

656.000,00    
                           

267.706,93    
5.92% 

Avanzo applicato / F.P.V.       

 

Si dà atto della permanenza dell’equilibrio economico finanziario come dalla seguente tabella:  

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
 

 

 
EquilibrioEconomico-Finanziario 

 Competenza 

(Accertamenti ed 

Impegni imputati 

all'esercizio) 

 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 
 

(+) 
  

0,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 

B) EntrateTitoli 1 - 2 - 3 (+) 647.543,59 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al (+)  

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  0,00 

D) Spese Titolo 1 - Spese correnti (-) 505.688,08 

D1) Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 8.915,13 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto (-)  

capitale  0,00 

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 308.130,25 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  193.550,00 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00 

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

-175.189,87 



 

 

 

 

 

 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX 

ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 
 

181.000,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  131.000,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche (+)  

disposizioni di legge o dei principi contabili  0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche (-)  

disposizioni di legge o dei principi contabili  0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 

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

5.810,13 

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

0,00 

Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 
  

5.810,13 

 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 
 

(+) 
  

1.122.446,51 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 

R) EntrateTitoli 4 - 5 - 6 (+) 1.231.201,08 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al (-)  

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  0,00 

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

disposizioni di legge o dei principi contabili  0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche (+)  

disposizioni di legge o dei principi contabili  0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.119.154,06 

U1) Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 

Z1) RIS. DI COMPETENZA IN C/CAPITALE = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-

V+E 

  
1.234.493,53 

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

0,00 

Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 
  

1.234.493,53 

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

0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE 
  

1.234.493,53 



 

 

 

 

 

 

 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 
 

(+) 
  

0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 

RISULTATODICOMPETENZA W1 =O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y 
  

1.240.303,66 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-) 
 

0,00 

Risorsevincolatenelbilancio (-) 0,00 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO 
  

1.240.303,66 

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-) 
 

59.442,50 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO 
  

1.180.861,16 

 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
 

O1) Risultato di competenza di parte corrente 
  

5.810,13 

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

181.000,00 

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

Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (1) (-) 0,00 

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

(+)/(-)(2)  59.442,50 

Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3) (-) 0,00 

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

-234.632,37 

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2019 

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

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

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

L’organo di revisione ha preso in esame la relativa documentazione sottopostagli dal responsabile 

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

FPV 01/01/2019 31/12/2019 

FPV di parte corrente 0,00 8.915,13 

FPV di parte capitale 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

 

FPV per partite finanziarie   

 

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: 

Parte II) SEZIONE I.II - DATI CONTABILI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

1. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato

2017 2018 2019

Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12 20875 0 8915,13

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza 20875 0 8915,13

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

soli casi ammessi dal principio contabile ** 

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

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

1.1  Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

 

Risultato di amministrazione 

L’Organo di revisione ha verificato cheil risultato di amministrazione dell’esercizio 2019 presenta 
un avanzo di Euro 1.679.512,23. 
 

  
Gestione 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa al 1' Gennaio 

Riscossioni 

Pagamenti 

Saldo di cassa al 31 Dicembre 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31Dicembre 

Fondo di cassa al 31 Dicembre 

 

(+) 

(-) 

(=) 

(-) 

(=) 

 

404.453,99 

795.919,35 

 

1.880.325,56 

1.356.250,07 

2.216.305,93 

2.284.779,55 

2.152.169,42 

2.348.916,06 

0,00 

2.348.916,06 

Residui attivi 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze 

Residui passivi 
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1) 
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale(1) 

Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2019 (A)(2) 

(+) 

 

 

 
(-) 

(-) 

(-) 

(=) 

157.331,37 

 

 

 
239.516,56 

266.126,04 

 

 

 
844.429,25 

423.457,41 

 
 

0,00 

1.083.945,81 
8.915,13 

0,00 

1.679.512,53 

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 



 

 

 

 

 

 

Parte accantonata (3) 

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019(4) 

- Accantonamento residui perenti al 31.12.2019 (solo per le regioni)(5) 

- Fondoanticipazioniliquidità 

- Fondoperditesocietàpartecipate 

- Fondocontenzioso 

- Altriaccantonamenti 

Totale parte accantonata (B) 

 

59.442,50 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

59.442,50 

Parte vincolata 

- Vincoli derivanti da leggi e dai principicontabili 

- Vincoliderivantidatrasferimenti 

- Vincoli derivanti dalla contrazione dimutui 

- Vincoliformalmenteattribuitidall'ente 

- Altrivincoli 

Totale parte vincolata (C) 

 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

5.000,00 

5.000,00 

Parte destinataagliinvestimenti 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 

 

1.168.651,08 

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

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) Se E è 

negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6) 

446.418,95 

0,00 

 
 

 

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

2017 2018 2019
530.414,37 1.830.457,57 1.679.512,53

0,00 0,00 59.442,50
0,00 0,00 5.000,00
0,00 1.182.963,33 1.168.651,08

530.414,37 647.494,24 446.418,95  

 

Totali

FCDE
  Fondo passività 

potenziali
Altri Fondi Ex lege Trasfer. mutuo ente

Copertura dei debiti fuori bilancio

Salvaguardia equilibri di bilancio 0

Finanziamento spese di investimento 1.122.447

Finanziamento di spese correnti non permanenti 50.000

Estinzione anticipata dei prestiti 131.000 0

Altra modalità di utilizzo 0

Utilizzo parte accantonata 0 0 0

Utilizzo parte vincolata 0 0 0 0

Utilizzo parte destinata agli investimenti 0 0

Valore delle parti non utilizzate 0 0 0 0 0 0 0

Valore monetario  della parte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Somma del valore delle parti non utilizzate=Valore del risultato d’amministrazione dell’ anno n-1 al termine dell’esercizio n: 

Valori e Modalità di utilizzo del risultato 

di amministrazione

Parte 

disponibile

Parte accantonata Parte vincolata
Parte destinata 

agli 

investimenti

0

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come 
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.U. n 8 del 17.04.2020. 

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario ha comportato 
le seguenti variazioni: 

 

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI  

Gestione Residui iniziali Riscossioni Da Riportare Accertamenti 

Corrente Tit. I, II, III 500.967,77 266.946,13 265.458,65 647.543,59 

C/Capitale Tit. IV, V 218.506,97 135.179,91 138.277,08 1.231.201,08 

Partite di giro Tit. VI 26.885,87 2.327,95 19.721,68 267.706,93 

TOTALE 746.360,61 404.453,99 423.457,41 2.146.451,60 

 

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 

Gestione Residui iniziali Pagamenti Da Riportare Impegni 

Corrente Tit. I 283.879,28 93.341,70 300.929,34 505.688,08 

C/Capitale Tit. II 711.304,53 651.290,77 708.247,05 1.119.154,06 

Rimb. PrestitiTit.III 0 0 0 308.130,25 

Partite di giro Tit. IV 122.316,01 51.286,88  74.769,42 267.706,93 

TOTALE 1.117.499,82 795.919,35 1.083.945,81 2.200.679,32 

 

Elenco sintetico dei residui attivi:  
Data:31.12.2019 Elenco  dei  residui  attivi- Esercizio2019  

|  Capitolo  |Piano dei| Descrizione del Capitolo |  Residuida | 

| |  Conti  | |   Riportare | 

|----------|---------|-------------------------------------------------------------- |------------- -| 

|  1010 |   2.01.01   |   Trasferimenti   correnti   della   regione   per   funzioni montane | 102.422,96  | 

|----------|---------|-------------------------------------------------------------- |---------------| 

|  1020 | 2.01.01| Quote dei comuni facenti capo all'unione montana | 9.893,50  | 

|----------|---------|-------------------------------------------------------------- |---------------| 

|  1040 | 2.01.01| Trasferimento dai comuni per funzioni associate | 82.361,61  | 

| | |   Trasporto-scuole-protezione   civile- | | 

|----------|---------|-------------------------------------------------------------- |------------- -| 

|   1043 | 2.01.01 | TRAFERIM. COMUNI E UMCOL PER PIANO DI PROTEZIONECIVILE | 44.271,70 |  

|----------|---------|-------------------------------------------------------------- |---------------| 

|  2010 |  3.05.99|  Introiti  e rimborsi diversi | 34,20| 

|----------|---------|-------------------------------------------------------------- |---------------| 

|   2011 | 4.03.10 | COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA COMUNI PERPSR2014-2020 | 4.485,29 | 

| | | SOTTOMISURA 751 -INFRAST.TURIS.RICETTIVE | | 

|----------|---------|-------------------------------------------------------------- |---------------| 

|   2012 |2.01.01|RIMBORSORATEMUTUIDACOMUNI | 26.474,68 | 

|----------|---------|-------------------------------------------------------------- |---------------| 

|   2013 | 4.03.10 | PSR 2014-2020 - INFRAST. TURIST. SOTTOMISURA7.5.1FINANZ. | 71.241,79| 

| | |REGIONE/ARPEA | | 



 

 

 

 

 

 

|----------|---------|-------------------------------------------------------------- |---------------| 

|  2020 |  4.04.01  |  Vendita  immobile  ViaMonginevro84 | 62.550,00  | 

|----------|---------|-------------------------------------------------------------- |---------------| 

|  7010 | 9.01.02| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 5.990,60 | 

|----------|---------|-------------------------------------------------------------- |---------------| 

|   7021 | 9.01.02 | RITENUTE ERARIALILAVORODIPENDENTE | 4.949,66  | 

|----------|---------|-------------------------------------------------------------- |---------------| 

|  7041 | 9.02.01 | RIMBORSO SPESE PER CONTODITERZI | 8.781,42  | 

|----------|---------|-------------------------------------------------------------- |--------------
|Totale Generale | 423.457,41| 

Elenco sintetico dei residui passivi:  
Data:31.12.2019 Elenco  dei  residui  passivi - Esercizio2019  

|  Capitolo  |Piano dei| Descrizione del Capitolo|  Residuida| 
| |  Conti |      |   Riportare 
192 |Retr. risultato aiResponsabili di Area | 6.000,00| 

| 1.01.01   | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 196   |   Irap   su retribuzioni | 438,62| 

| 1.02.01   | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 197|TrasferimentosommeperspesadipersonaleallaUMVS | 67.288,20| 

|   1.04.01     |   comuniper segretario | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 201   |   Prestazioni   di   servizioservizi generali | 37.557,87| 

| 1.03.02   | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 202  |  Spese  per  la mensa aziendale | 410,40| 

| 1.01.01   | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 203   |   Contributi  associativi  annuali | 3.500,00| 

| 1.04.01   | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 205 | SERVIZI CONTRATTO SISOMMINISTRAZIONELAVORO | 2.615,68| 

| 1.03.02   | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 215  |  Contributo  alle  Bancde  musicali  per  le  scuoledimusica | 40.000,00| 

| 1.04.04   | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 221   |   Spese   legali  perpraticacmvssElZahiri | 6.162,36| 

| 1.03.02   | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 222 | PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONECIVILE | 46.604,00| 

| 1.03.02   | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 300  |  Trasferimento  somme    per convenzione finanziario | 27.199,20| 

| 1.04.01   | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 302   |   prestazioni   diservizi   finanziario | 17.696,20| 

| 1.03.02   | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 303|TRASFERIMENTIAICOMUNIPERATTIVITA'CULTURALI | 1.400,00| 

| 1.04.01   | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 305  |  Contributo  straordinario  alla  Società  cooperativa  Culturalpe| 5.000,00| 

| 1.04.04   | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 



 

 

 

 

 

 

| 400   |Servizi   patrimonio | 4.757,55| 

| 1.03.02   | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 401   |   Manutenzione   edificiosede dell'ente | 1.432,26| 

| 1.03.02   | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 410  |  Utilizzo  proventi  legge  regionale  24  2007  Tutela  deifunghi  | 2.520,00| 

| 1.03.01   | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 499|TRASFERIMENTIALLADIREZIONEDIDATTICAEXCONS.SCOLAS. | 9.335,31| 

| 1.04.01   | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 500   |   Spese   dell'ex Consorzioscolastico | 19.116,77| 

| 1.03.02   | | | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 800 | Trasportopubblicosociale 

| 1.03.02 | 

| 

| 

1.894,92| 

| 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 2010 | FONDI ATO - TARIFFA2015 | 28.889,97| 

| 2.05.99 | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 2012 | FONDI ATO TARIFFA2016 | 679.357,08| 

| 2.05.99 | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 5011|VERSAMENTORITENUTEPREVIDENZIALIEASSISTENZIALI | 2.032,29| 

| 7.01.02 | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 5030 | Ritenute erariali per splitpayment | 2.356,82| 

| 7.01.01 | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 5032|VERSAMENTOIVASPLITISTITUZIONALE | 27.307,89| 

| 7.01.01 | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 5040 | Rimborso servizi in conto diterzi | 7.030,38| 

| 7.02.99 | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 

| 5041 | sSERVIZI PER CONTOTERZI | 36.042,04| 

| 7.02.01 | | | 

|----------|--------------------------------------------------------------|---------------| 



 

 

 

 

 

 

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE 

Si rileva che non sono stati eliminati residui attivi e che i residui passivi oggetto di riaccertamento sono:  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di 
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e 
s.m.i., relativamente al credito derivato dall’alienazione di un immobile nell’anno 2019 per il quale si è in 
attesa del rogito notarile. Tutti gli altri crediti sono interamente vantati nei confronti di Pubbliche 
Amministrazioni per le quali non è previsto il calcolo del fondo. 

 

Fondi spese e rischi futuri 

Non ricorre la fattispecie  

Fondo contenziosi: 

Non ricorre la fattispecie  

Fondo perdite aziende e società partecipate 

Non ricorre la fattispecie  

Fondo indennità di fine mandato 

Non ricorre la fattispecie  

 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle 

disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di 

quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. 

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione 

(allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 

infatti gli esiti sono stati i seguenti: 

 



 

 

 

 

 

 

* per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 

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

 

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

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

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

 

 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

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

percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

4,86%

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207

del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui

all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa

Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del

debito garantito.

Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente 

agli esercizi successivi. 

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

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

D-E)

24.931

24.931

26.354

0

51.285

5.267

512.853

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017

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

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2019

(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie 

di cui all’articolo 207 del TUEL al 31/12/2018(1)               

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

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

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 

TOTALE DEBITO CONTRATTO   

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2018 +  
583.521,33 

 

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019 - 114.580,25 

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019 +  
0 

 



 

 

 

 

 

 

TOTALE DEBITO =  
468.941,08 

 

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

Anno 2017 2018 2019

Residuo debito (+) 704.349,59 583.521,33

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) -120.828,26 -114.580,25 

Estinzioni anticipate (-) -176.899,01 

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 0,00 583.521,33 292.042,07

Nr. Abitanti al 31/12 10.420,00 10.420,00

Debito medio per abitante 0,00 56,00 28,03  

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

la seguente evoluzione: 

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

Anno 2016 2017 2018

Oneri finanziari 34.276,16

Quota capitale 120.828,26

Totale fine anno 0,00 0,00 155.104,42  

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

all’estinzione del mutuo sull’immobile di Vicolo San Giusto per € 176.899,01. 

Concessione di garanzie  

Non ricorre la fattispecie 

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 

Non ricorre la fattispecie 

Contratti di leasing 

Non ricorre la fattispecie 

Strumenti di finanza derivata 

Non ricorre la fattispecie 

 

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

Entrate 

In merito all’attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l’Organo di 

revisione, con riferimento all’analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di 

accertamento e riscossione, rileva che non ricorre la fattispecie. 



 

 

 

 

 

 

IMU – TASI - TARSU-TIA-TARI 

Non ricorre la fattispecie 

Non ricorre la fattispecie 

Non ricorre la fattispecie 

Contributi per permessi di costruire 

Non ricorre la fattispecie 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

Non ricorre la fattispecie 

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

Non ricorre la fattispecie 

 

Spese correnti 

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

due esercizi evidenzia: 

101 redditi da lavoro dipendente 169.036,65 142.283,63 -26.753,02

102 imposte e tasse a carico ente 10.799,46 9.116,87 -1.682,59

103 acquisto beni e servizi 292.349,31 185.880,02 -106.469,29

104 trasferimenti correnti 99.048,81 143.472,31 44.423,50

105 trasferimenti di tributi 0,00

106 fondi perequativi 0,00

107 interessi passivi 34.276,16 24.931,25 -9.344,91

108 altre spese per redditi di capitale 0,00

109

rimborsi e poste correttive delle 

entrate 0,00 0,00
0,00

110 altre spese correnti 0,00 0,00 0,00

605.510,39 505.684,08 -99.826,31TOTALE

Macroaggregati
rendiconto 

2018
2019 variazione

 

Spese per il personale 

La situazione di rendiconto è riportata nel prospetto che segue e sulla base delle informazioni al 

momento disponibili non pare richiedere alcun intervento correttivo con carattere d’urgenza. I 

possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d’insieme, 

saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell’attività 

di monitoraggio e controllo sulla gestione. 

Le spese per il personale sostenute nel 2019 sono così dettagliate: 



 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

L’Organo di revisione prende atto che l’’Ente non detiene alcuna partecipazione societaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

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

di competenza economica così sintetizzati: 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

la contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con 

la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica. 

Il risultato economico conseguito nel 2019 è di € -335.910,67. 

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti: 

2017 2018 2019

21.630,00 21.630,00 83.052,50
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni 

che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2019 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati: 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 

 



 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne l’obbligo di aggiornamento degli inventari si prende atto di quanto segue: 

Inventario di settore 
 Ultimo anno di 

aggiornamento 

Immobilizzazioni immateriali  2019 

Immobilizzazioni materiali di cui:   

- inventario dei beni immobili  2019 

- inventario dei beni mobili  2019 

Immobilizzazioni finanziarie  _______ 

Rimanenze  ______ 

 

La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico 

dell’esercizio. 

VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO

risultato e economico  dell'esercizio -335910,67

contributo permesso di costruire destinato al titolo 2  +

contributo permesso di costruire restituito  -

differenza positiva di valutazione partecipazioni  +

con il metodo del patrimonio netto

altre variazioni per errori nello stato patrimoniale iniziale

variazione al patrimonio netto -335910,67  

Il patrimonio netto è così suddiviso:  

PATRIMONIO NETTO importo

Fondo di dotazione 2643192,92

Riserve 351.217,34

da risultato economico di esercizi precedenti 351.217,34

da capitale

da permessi di costruire

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 0,00

altre riserve indisponibili 0

risultato economico dell'esercizio -335.910,67  

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

L’Organo di revisione prende attoche l’ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenzaa 

quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del 

d.lgs.118/2011. 



 

 

 

 

 

 

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E 
PROPOSTE 

In questa parte della relazione il revisore riporta, in base a quanto esposto in analisi nei punti 

precedenti, e sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate durante 

l’esercizio: 

a) eventuali gravi irregolarità contabili e finanziarie e inadempienze già segnalate al Consiglio e 

non sanate; 

b) considerazioni, proposte e rilievi tendenti a conseguire efficienza ed economicità della 

gestione. 

L’organo di revisione deve fornire all’organo politico dell’ente il supporto fondamentale alla sua 

funzione di indirizzo e controllo per le sue scelte di politica economica e finanziaria. 

Gli aspetti che si ritiene debbano essere sottolineati e attentamente osservati anche nel corso 

dell’esercizio sono i seguenti: 

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

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

prospettici, debiti fuori bilancio, ecc.):  

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

contenimento indebitamento) 

- congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi  

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

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

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

- attendibilità dei valori patrimoniali (rispetto dei principi contabili per la valutazione e 

classificazione, conciliazione dei valori con gli inventari), anche considerato l’utilizzo della 

facoltà del rinvio al 2019 per gli enti con meno di 5000 abitanti;  

- analisi e valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e di dettaglio della gestione 

diretta ed indiretta dell’ente,preservazione di adeguato fondo cassa; 

- rispetto del piano di rientro del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui; 

- proposta sulla destinazione dell’avanzo di amministrazione non vincolato tenendo conto delle 

priorità in ordine al finanziamento di debiti fuori bilancio ed al vincolo per crediti di dubbia 

esigibilità. 

 

Gli elementi che possono essere considerati sono: 

- verifica del raggiungimento degli obiettivi degli organismi gestionali dell’ente e della 

realizzazione dei programmi 

- economicità della gestione dei servizi pubblici a domanda ed a rilevanza economica; 

- economicità delle gestioni degli organismi a cui sono stati affidati servizi pubblici; 

- indebitamento dell’ente, incidenza degli oneri finanziari, possibilità di estinzione anticipata e di 

rinegoziazione; 

- gestione delle risorse umane e relativo costo; 

- gestione delle risorse finanziarie ed economiche, rapporto fra utilità prodotta e risorse 

consumate, 

 attendibilità delle previsioni, veridicità del rendiconto, utilità delle informazioni per gli utilizzatori 



 

 

 

 

 

 

del sistema di bilancio;  

 qualità delle procedure e delle informazioni (trasparenza, tempestività, semplificazione ecc.); 

 adeguatezza del sistema contabile e funzionamento del sistema di controllo interno; 

 rispetto del principio di riduzione della spesa di personale; 

 rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 

 

 

CONCLUSIONI 
 

Il Revisore prende atto in via preliminare della sostanziale correttezza della documentazione 

presentata e visionata, rispondente ai principi del D.Lgs. 267/2000. 

Anche tenuto conto della difficile situazione generale che impone la massima attenzione al 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica, si invita al controllo nell’applicazione dell’avanzo ponendo 

particolare attenzione ai vincoli e alle priorità disposti dall’art. 187 del D. Lgs. 267/2000. Inoltre si 

raccomanda il puntuale monitoraggio, in particolare, della situazione di cassa anche alla luce del 

protrarsi dell’emergenza nazionale “covid-19” e delle disposizioni emanate ed emanande in 

relazione a tale situazione, e della possibile necessità che gli enti locali siano chiamati ad 

assumere provvedimenti di spesa. 

In relazione alle disposizioni in merito al tetto stabilito alle spese di personale degli Enti Locali, 

esse devono risultare sempre coerenti alle disposizioni vigenti; si rammenta inoltre l’obbligo di 

non superare i limiti previsti dalla normativa per la spesa di personale. 

Si ritiene anche opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità di azioni ed interventi mirati a 

consolidare compiutamente l’equilibrio economico e finanziario del bilancio, al rispetto dei vincoli 

di finanza pubblica, a contenere il ricorso alle anticipazioni di cassa e all’indebitamento 

complessivo, ed a mantenere o accrescere i valori patrimoniali dell’Ente. 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, con le osservazioni e le 

raccomandazioni di cui sopra,si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2019. 

Si invita l’Amministrazione dell’Ente al deposito del Conto per l’approvazione consiliare, 

unitamente alla presente relazione e alla documentazione accompagnatoria. 

 
Torino, lì 28.05.2020                     
 

 
L’organo di revisione 

Dott. Pier Luigi PASSONI 

 

 


