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Gomune di San Sperate

Organo di revisione

Verbale n. 14 del 10 luglio

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018

L'organo di revisione ha esaminato ro schema di rendiconto de|,esercizio finanziario perI'anno 2018, unitamente agri ailegati di regge, e ra proposta di deriberazione consiriaredel rendiconto della gestione 201g operanAó ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. 1B agosto 2000, n. 267 <Testo unico dere reggi sut,.rdinamento degrienti locali>;

- del D.lgs. 123 giugno 201j n.j18 e dei principi contabili 412 e 413;

- degli scherni di rendiconto di cui all,allegato 10 al d.lgs.11Bl20.1 i;
- dello statuto comunale e del rergolamento di contabilità;

- dei principì di vigiranza e controilo deil'.rgano di revisione degri enti locari approvatidal consiglio nazionare dei dorfori commerciaristi ed esperti contabiri:

presenta
I'allegata relaz:ione su||a proposta di deriberazione consiriare der rendiconto delagestione e sullo schema di rendiconto per |esercizio finanziario 201{l der comune orsan sperate che forma parte integrante e sostanziareìet presente verhrare.

San Sperate, 10 luglio 2019
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i3 #$c01if,t" 
lvlaria carmela sirigu, revisore nominata con cteiibera de ,organo consitiare .ro *

t ricevuta in da1:a 01l07l2o19la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l,esercizio2018, approvati con deribera dela giunta -rrnur" n. éó ii ts^git-gno 20.19, compreti dei seguentidocumenti obbrigatorj ai sensi der Dècreto Le_gisrarivo rÀ 
"gÀto 

2ó0ó, n.267 iTe;ú;c;;ejre reggisullord jnamento degli enti locali _ di s,eguito T-UEL):

a) Conto del bilancio;
b) Conto economico
c) Stato patrimoniale:

t

a

t

t

a

e corredati dagli alfegati djsposti dalla legge e necessari per il controllo.
visto il bilancic di previsione cre,''esercizio 201g con re rerative deribere di variazione,
viste le disposizioni della parte ll- ordinamento finanziarioe contabile del TUel;
visto in particolare l,articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL:
visto il D.lgs. 119/2011,

visti i principj contabili applicabilj agli entj locali;

ENUTO CONTO CHE

l durante I'esercìizio le funzionj sono 
.state .svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art.239 def TUEL irvvalendosi anche di tecnjche motivate Oi càmpionamento;

r il controllo contabile ò stato svolto in assoluta indipendenza soggettrva ed oggettiva nei confrontì dellepersone che determinano gli atti e le operazioni dell,ente;

' si è provvedut'r a verificare la regolarità ed i prcsupposti de e variazioni di bilancio approvare nercorso dell'esercizio dalla ciunta, dal responsabite dei servLio ln"niÀrià ,i oailiión'iinr"n"n" n"tcorso dell'eser0izio prowisorio;

ln particolare, ai sensi art. 239 .comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l,esistenza dei presuppostlrelativamente le seguenti variazioni di bjlancio:

le funzioni richiamate ed irelativi paftvi espressi dall'organo dr revrsrone risultano dettagliatamenteriportati nella dccumentazjone a suppoto Oejl,attività svottZ:

RIPORTA

i risultatì dell'analisi e le attestazjoni sul rendiconto per l,esercizio 201g.

Yariazioni di bilancio totali

di cui variazioni di Consiglio

di cui variazioni di Giunta con i poteri Oet .gnsigtio-;tific;;;;l7s cl tG
dicui variazroni di Giunta con i

di cui variaziorr responsabile servizio finanziario ,,* *t175 
" 

b qrrt", Tu.l
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remesge e \rerifPremesse

+;lTii"r$?:,tsperate 
resistra una poporazione at 31 12.2016, ai sensi deil,afi.156, comma 2, del

L'organo di revisione, n"l 
"or.:^g-u],.î9-, 

I, non, la ril?vat-o gravt rrregolarità contabili o gravi anomatiegestionali e/o suggerito misure correttjve non adottate dall,Enté.

L'organo di revisicne ha verificaro cne:

- I'Enre risulta essefe correttamente adempiente rispetto alla trasmissjone deglj schemi di bilancio, dejdati contabili 
'naljtici, 

dei piano. desli indicatori é Jàioà.rr""ti 
"rr"guti 

,Éhì"iii ààlià rjonÈ'i.putto 
"i

bilanci di previsiore, rendiconti, OitaÀci cc,nsojiOatì 
"ppr;il; 

""

,:::,i;i:E2i;;iiJ::li::,,,"" trasmissione deidatiara BDAe derrendiconto 2018 attraverso ra modarità

::^îl^1"-1:? 
d",lr'-""riercizio 2018,,in ord jne al|eventuare utirizzo de|l,avanzo d j anrministraz jone, jn sede diapprlcazrone dell'avanzo libero I'ente non si trovasse in una delle situazioni pr€lviste dagli aftt.lgs e zzzdel ruEL (utilizzo di entrate a destin€zione 

"p"Ciii"u 
à unìóip"rioni di tesoreria), cóme stabirito dalcomma 3-bis, dell'art. 1BZ dello stesso festo uniio; - " '

- nel caso di applicazione nel corso del 201g clell,avanzo vjncaccerraro 
.che sono srare rispetrate re conoiz,oni-Jiìr-i 

"i,r.,. 
i8]lt3"LÎ-."jT".,';lnff.lrtjJi+ipl"":1punto8.1'l (del principio contabjle appticato attegato +)Oei O.ìgs.n. 118/2011);

con atto der responsabile der servizio finanziario n.26 der 27 ap.re 20lg è stato appricato ravanzopresunto relativo alle seguenti quote di avanzo vjncolato:

- nel rendiconto 2018 le somme iscritte ai l:itoli lV, V e vl delle entrate (escluse quelle entrate del titolo lvconsiderate ai fini clegli equilibri di parte corrente) soflo sfafe destinate esclusivamente al fìnanzramentodelte spese di invesitimento:
ln riferimento all'Ente si precisa che:

. partecipa all'Unione dei Comunj del basso Campidano;. 
:1fr{,i\ 

in essere operazioni c1i partenariato pubblico-privato, coffìe definjte dat d.tgs. n.

i::.fi:íj*i:rj:l:^11,î?bljggli,pubbticazione sur sito delt,arnmrrìrsrrazrone di tutti i rirjevi

[:ì:j ii"iî,"îîÍ""i::n* ;:q".l,r :::f q, l;* é"à;;;ii*i ;,jij H".i']ii=d; ii:ltJ jil:Xi

:ilÍ"1".i,T;i: ?^?:îif,,.ÉX?iji ;^::,:n*lnl;ii"t,, i, 
"à.i""0ii".:;"JHi%:,ii:yî"rîd.lgs. n 33/20.13; (NoN RróoRE LA reritsiectel

non ha ricevuto anticipazioni di riquidità di cui art. 11, d.r. n. 35/2013 convertito in regge n.641201i\ e norme successive oi rifinanziamento;
no, sr è avvalso della facoltà, di cui all,art. 1,co.g14,dellal.27 drcembre 2A17, n.2eS:

BUTO SCUOLA CIVICA DI M USICA ., ndi regiona li 2017

R. 8/99 - SERV|ZI socto AsslsTENzrALl _ 1,2.214,24 ndi regiona li 2017

R. 162/98 - FONDO PER LA NC)
UTOSUFFICIENZA

35.230,78 di regiona li 2017
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dai dati rjsultanti dalla tabella dei pararnetri di cleficitarjetà strutturale allegata al rendicontoemerge che |ente non è da considerarsi strutturajmente deficitarro e soggetto ai controfli dicuj all'art. 243 del Tuel;
che n attlrazione det'articori 22g 

"^?11crer 
ruel gri agenti contabiri, hanno reso ir conto deraioro gestione, entro ir 30 qennaio 2019, a|egandó i o-ocr,neniì'ci ,:ui al secondo comma delcitab art. 233:

Relativamente ar resariere si 
-precisa che ha reso nei termÍtt ir conto netta modatiè''protvBorb" mentre il conto definitivo rettificato rispetto i qietto trtrowisorio è sfafo reso indata 10 aprjle 2019.

che 
'ente 'on ha nominato ir responsabirè der procedimento ai sensi de',art.13g Drgs.1741t1016 ai fini de||a trasmi$sione, tranrite srRECd, dei conti Jegrr agenfl contabili e gri inviiven g cno eseguiti dal Respor sabile f inanziario.

che il responsabíle der servizio fin anziario ha adottato quanto previsto dar regoramento dicontabitità per to svotgjmento dei controlti .rgf i 
"quilibiiÌinlnliàiinel corso det'esercizio 201r, non sono sfafe effettuate segnara;zioni ai sensi de'art.153,comnîa 6' der ruEL per ir c;ostituirsi di.,situazioni, non com-p'ànsaoiri da maggiori entrate ominori spese. talj da pregiudicare gli equiljbri oel bilancio;

nef corso del'esercizio ,enre non-.ha. ptovveduto ar recupero dete eventuali quote didrsavanzo (NON RTCORRE L.A FATTtSpECtE|
non è in dissesto;

'operazione 
di annuiramento automatico dei debiti tributari fino a nlite euro (comprensivo dìcapitale, intere-ssi e sanzioni) risurtanti dai singoti càric'Àr atiiàa'ti agrr agenti dela riscossionedal 1 gennaio 2000 ar 31 dicembre 201' dispósta ourr;urt. ì oiì o",rreto regge 11912018 nonha prodotto un d isavanzo.

ha prcvveduto ner corso der 201g ar riconoscimento e finanziame.to di debiti fuori birancioper cr)mpressivi euro 17.31s,91 tutti di parte cofrente detti utti .ono .t"ti truir"."i rìi"
Xg]tl3i"i,:. ?."rra 

delta Sezione Regionate de|a Cofte dei Confl ai sensi deil,aft 23 Legse

Dopo la chiusufa d'3ll'esercizio ed entro la data di forrìazione dello schema di rendiconto non sono stati:1) riconoscjuti e finanzjati debiti fuori bilancio;
2) riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento;
3) segnalatj debrtj fuoÍi bilancjo in attesa di riconoscimento.

Analisi e valutazione Oel aeUiti tùori Uitancio

Articolo 194 T. U. E. L:

- lettera b) - copertura disavanzi

- lettera d) - procedure esproprjative/occupazjone q urgenza
- lettera e) - acquisiz:ione Oeni e servizi senza Ép;g"" di "p";

€ 5.511,1 1 17.315,91:3.31 0,00

€. 5.51,1,11

xeraztone de 'Organc, di Revisione _ Rendiconto 20 lB

.r



Gestione Finanziaria

L'organo di revisjone, in rjferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta chi3:
Fondo di cassa

ll fondo di cassa al 31112t2018 risultante dal conto del resoriere corrisp,onde alle risultanze dellescritture contabili dell,Ente.

Successlya/renfe,

p##:p:p c a s ei t n a r e e.a ri î t@

Relativamente al saldo iniziale 201g si osserva che rEnte ha do,vuto 
.effettuaret una rettifica in quanto insede di verifica dl cassa, i dafl es trapolati dal servizio ontiiu i"i i ,"onere esponevano un sardo iniziare diEuro 12.910.394,:7T superiore di Euiro 1al,oo risplinZ,t'iàiaó"iinur" zott

Tale anomalia è segnalata dal Revisore nel verbale n.16 del 0g.0g.207g fras,?esso al resoriere con ilquale si è richies;to al resoriere di alineare it sano inizàte- A tat proposito si da atto che in data25/01/2018 il re'soriere ha frasmesso tr-anite PEC it contlò aetta gestione prt)vvisoio con un sardo diEuro 12 910 717'1'8 evidenziando 
.de.tte 

partite penaliti-l:Èitàíu r evato che lt? parfite pendenti indicatedal Tesoriere erano già state regotanzzate.

12i,!f,,i,:"f :i:,:1",:::Xm:::::;;ffi ;;;zioi,àí"ihHiffi"níf íHi;i#f ff #,
',ifl'!i'!lf;:!:':i::^!:':^P?:!:t::i:!:i: ":;;;s;;;;;i;i";; i'iirii'ìí!ài1,, il!,i'::Xi: {",:í,iil
?:"::.'i:ir "!"îi":1""'::":,:,"-t 

p:::?!",4i-.! Ri;;;i;; ;i;*i'":;""; 'rz::zii"';""í"í':;:,:::i::'E
?Z'":,:",1,,""::?:",.:: r1i"!:"p.?:? hà richiesto in" I ii""iiiiànii,, rii,,i,"àiiJ'Zi,r"*"::E i,:,i:i:"J:TesorÌere il conto (:on tale suddivisiane.

ln data 13/06/2018 il resoriere ha inviato una PEC con it conto de a llestione 2017 definitivoyPg4ryqLslttdo d! Euro 12.s10.2s,t st ai cui cllsa-iiicitat" p"ri a-rirì'l gu'.ígo,l'al. 'tate tmporto è stato confermato anche n rlàllztrcanùa se,Àpie vta eec

ln data 25/0v201a,Wonline der serr'izio Tesoreria, ra siLuazoneesponeva un saldo cassa iniziale.pari a.I:ulo 12.g10.3g4,37 diverso dal satdo cassa finale attestato insede di conto di gesftone. Si da atto che la aifferenza e-fiiià Èuro 100.00.

ll resoriere è stata immediatamente contattato ctall'Ente per.acquisire infcrmazioni in menro, sratelefonicamente che via ema,. ,Zr:-r,!!9u 
" g1;t 

. "r"p"* ài Slgiornata a a data det 0g.0a.201g at finedi verbalizzare I'esito delle procedure cli conciliazione
r;on mail del 26/07/2018 e del 02/08/2018, il resoriere ha dato atto che la differenza era retativa almandato n szsatz,r annurtato in aata zshzhòii ial TàJriere e non da,Ente.

L'annullamento da parte clel resgri?r? in data precedente al 31/12/2017 avrebbe dovuto determinare unadifferenza fra isatdt ,,nu,, u,," ou,u or, tr fi iih6ii-,iÉJuo-,,à'i 
"iuio" 

o, o"nn""r,or, ..

Fondo di cassa al 31 dicembre 20lB (da conto clel Tesorierel 14.616.865,63

Fondo cli cassa al 3l cìicembrc 20ÌB (cla scrittune contabili) 14.616.865,63

L',andamento dela consistenza der fondo di cassa compressivo ng'urtimo triennio è ir sequente:

Fondo cassa compl"soivo al 5 | J Z € 14.616.86s,63
di cui cassa uincolata 614.551,67
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ll Revisore evidenzia che tale differenza è emersa salo al momento della vertfica d/ cassa e qundi solodopo I'approvazione del canto consuntivo aetrrnte i cie it conto de a gestione del resarìere al31n 2/2017, con satdo pari a Euro 12.910.294,37. è.._iiató iaimtesso atta Contg_dpi_C2úL

si precisa inoltret che nel guestionario alta corte ctei conti inviato dal Revisore e stata evidenziata taleproblematica.

Nel'llerzig de|Tesoriere, |Ente 
.ha 

pt^gw.eduto ar rialineamento der prop a satdo iniziate di cassarettificandolo con DelÌbera di Giunta n. 60 del ts.o6.zòisi. li 
"iirma 

è conftuÌta ne ,avanzo 
accantonatoper il pagamento non ancora effettuato.

L',evoluzione deril cassa vincorata ner triennio è rappresentata nera seguente tilbeta:

L'organo di revisione ha verifìcato che I'eventuale utilizzo della cassa vrncotata sia stato rappresentatotramite le apposjte scrjtture nele paryte. 
_li 

giro come da principro contabire 4r1z punto 10, evidenziandol'eventuale mancato rejntegro entro tl31112.

Consistenza di casszL effettiva all,.t.l + { Lr36.947,37 î. 614 ,55r ,67 € !,984.790,26

Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1 + € €

Fondi virrcolati all'l,l € L136,947,37 î. 614.551,67 € r,984.79A,26

lncremenli pet nuot j acclrrJiri r incol,rli € L04L084,27 € 2.819.925,03 € 2,283.389,47

Decremerrti per pagrrmer ti vincolati { L563,479,97 € L449.686,44 I 1.854.485,47
Foldi vincoÌati al 31.12 € 614,551,67 € 1",984,790,26 € 2,413 .694 ,26
Somme xlill27xlp 1n terminidi cassa a

31.12 € € C

Corsistenza dicassa effettiva al BÌ.12 g 614,551,67 € L984.790,26 {. 2 ,413 .694 ,26
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I ol0 4 02 06 aórtlbrltoqlirÌ[€jtinentidiettanente
al inbo\a tlei \rcstitj tta aa.pp lB1)

tnrrate BlB=ItoI 1.00, 1.00, 3.00, 4 02.06)

Iirolo 4 00 01ro/e ,r fuprt ,ie dnr rt n aaiii effi

tl .ui ùnhaÍl 1ntidpatianj tj tiqudtti At; 3SEM e 5, nn

poste dill"qen?ia , p0r e!re?toni prevhte da nome ditegSe e

contab lidre hanno elfeito nl equtibra

I rtràteliprrie corenie de5t narr, a 5pere d inv0r]mento{F)

ll FFERENZ DlPARITC0RRTNIE J (H=D+E.[+G)

Fntrat€d parrecorentedestinak aspesedÌrnvestmento(F)

11004 02.06 Conir buti ag i invoftmenri d rettanre|re

; rimborsodelpre5tt daarnmnsÌrari0nipubbtche(81)

Entrateperrsco55Ìonedicrcdt €alrreemrateperriduzionè

attivitàfinrnriarie t1 (Lr=Titoli I 02,5 03, 5.04)

tntcte per icos5 one dl cr0dtti, contribuU agt inves|merìtie
entrat0 per r du?ione d attivirà finanzÌarie lt-81+t1)

Iitolo 2.04 Ahri trader menr:i tn chap tate (0)

D P^RIE cAP TALE Q ll=fvi.p t c)

otale spe5e por concessione dicredr o altre speje p0.
attÌvltà fnanz are n(fl=5omma titol 3 02,303,3.04)

Nel conto del tesoriere al 3jl12l20jB non sono indicatÌ pagamenti per azioni esecLttive
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Tempestività pragamenti

L'ente ha.adottato-le misure organizzative per.garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute persommin'strazioni, forniture ed appaltr, anche iÀ relazione all'obbligo prévisto riatiàrticóro i éà,'"or,.nu adel Tuel.

L'organo di revisione ha verificato.che l'ente ha provveduto a quantificare il debito commerciale scadutoal 31 122018, ai sensi dell'articolo 1 co. 859 delta rtqsù}ta che deve u.ì"r" óron]i.uià "i ."n.idell'art.33 Dlgs.3lt/201 3.

L'ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma .l
dell'articolo 41 del DL 66/20i4.
Nel prospetto il Sindaco ed il responsabile del servizio finanzjario attestano che:

' j'indrcatore de[a tempestività dei pagamentj per |anno 2018 è pari a 8,36 gg; iare indicratore è ilrisultato (lella media ponderata delle differerize tra la data di pagamento e la data di sciadenza. Ipesi usatj sono dati dagli importj lordi pagati.

' I'ifiìporto rJei pagamenti relativi a transaiioni commerciali effettuati dopo la scadenza dej terminjprevisti dar decreto regisiativo g ottobre 2002, n.2g1ò pari ad € r osg bgoBà; 
--- '-* "'

' l'jndjcatore è pubbricato ala sezione " ÀmmÌnistrazione ' 
tra;rsparente/pagamentr

de l l' a m m i n i strazione,, dei sito dell'ente.

Gomunicazioner dei dati riferiti a fatture (o richieste equivarenti di pagamento) alapiattaforma certificazione crediti
L'ente ha dato attuazione alle procedure di cui ai commi 4 e 5 de 'art. Tbis del D.L. 35/2013. Tuttavia fino
all'entrata jn vigore del Siope + e quindi fino al mese di ottobre 2018, si sono verificati vari problemi di
funzionamento derla piattaforma.

Il comma 4 de 'art. Tbis del D L 35/2013 ha disposto a partire dal mese dí tuglict 2014, la camunrcazrcne,entro il giorno 15 di ciascun me-se, dellet fattuie per le quali sia stato superato il termine di scadenzasenza che ne sla $alo dlspo sto il pagamento.

ll comma .5 ribaclisce I'obbligo, gtà estifenfe, di rilevare tempestivamente s.// sislerla pcc (ossia,contestuarmente a,emissione der mandato) di aver disposto ir pagamentc dera fattura (fase dipagamento)' al ftrte di evitare che un.crcdíto già pagato possa essere-lmp ropriamente iiiiìizato ai rinidella ceftificazione del credito per il consegùenie lmooitizzo arraverso apetraztoni di anticipazrcne,cess/one e,/o co m Fte n sazio n e.

/i successlvo comna I disoone che. il mancato rispetto ctegli adempinenti cla essi previsti, è ribvanrc arfini della misurazione e della valutazione aetta [eiorÀà'rr"" ìnaiuiarurc det ctirigente responsab7e ecomporta responsabilità dirigenzíale e,disciplinare ai sensi degti afticatí 21 
" 

5s ,;;iò;;;"i;i[íi"t"tiro somarzo 2001, n. l615 e successive moclificazioni.
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Qonclli?z.ionp tra risuttato dqllg__gsstione di .g-e_01pe.!e!!Z:a e it risultato diamministrazione

ll risultato delia gestione di competenzia presenta un avanzo dr Lura 12.73t3.2g2,45, come risurta daiseguenti elemenli:

Gestione uli c<r

AcceÌ't.tlÌlcÙti
Inrpegni

2i018

€
;-L

9 5.66 .I28 ,07
8.2t92.699,40

rrrLUU L,LJt tU'lts LUÌll-t l h\z \x
Ionrlo Plrrliennllr. rirrr.olirto i-r.r,itto irr
l orttlo llur ie'rrlrle vin,,olrrto rli srx..:r
S \ LDO FP\
Gestionc dei tesirlui
Vlaggioli lesi,ltri atti\ i Ì.iacrcltr_ _ rlr{ ì

vlirroli lo'i,lrri rrttir i riirr-,.elLrrti r_r

'\lirrori le,irlri 1,,,'-i' i 'i"....r"i , ,ì-
c.;;;--:""- .;ì 

-. - - 

-

cntÌatal
€

€
_ 173,428,67

2.C1-0.225,99

€ 2 .27 3 .632 ,90
-€ 263.406,91

€ 2.54.0,53

?
411.8 93,3 3

1.42.227,20
ù^L.ut, rtrtrJlrtr.tl, ltx)ll, ul
Rielilogo
c,{ r rr.r -n.6r,rr

-€ 267 .125,60

riaL'v ul)!r r rlrlr 11 rrultlrl'I t]l\zA
SAI,DO FPV
,.;;;i;=;;-;- -::.. 

-: 

-

773.428,67

2ti3.406,9I
€

-€
r^r/irw r,rlJllt 1ìj1 lfl1SIUUl -€ 2t;7 .125,60
rrr lrr\zr, t],) t!fi L tzl
AVANZO ES IiN CTZI
RIìT'i'IFICA IIONI]O

1.f19.951,34
10 e00!3fÉ!

100,00

rfi h,(, lllJ lr,N'l'1 r\Pl,l_1(i\l.o
PRLat.l)E\ tot tt;n tr. t tu
t}\ SS;\

€

€
€

€ 1.2 .1 :\3 .282_ ,45satdo accertam0nti e impegnidel solo esercizio 201g

In merito all'avanzo di amÌnin istrazione dell'anno precedente si precisa che il Reîdiconto è stato fattosulla base del fonclo cassa risultairte dal conto dei Tesoriere al C111212017 perfeltamente coincrdernte conquello dell'Ente. p,rr i commenti in merito si rinvia a paragràfo ró ativo ar ronoo r:u".,, ió"g i;Jrì"presente Relazion 3).

Per,quanto riguarda il graclo di attendibilitÈ delle previsioni e clella capacrtà di risciosslone delle enl.raiefinali emerqe che:

Nel 2018, l'organc) di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sull? regolarità clei rapportlftnanztarj tra Ente rocare e concessionario oàtta riscos,sione-ai sensi crertart. 23\), ca. 1, rett. c), der ruELnon ha rilevato irrogolarità e/o suggerito misure correttive n;n;ottate dall,Ente
L'organo di revjsjone ha verificato che il concess/onano abbia lversiìto il riscossc, nel c:onto cli tes.reradell'Ente locilre con ra period jcità stabirita dari'art. z 

"o 
z, ràti gi-rupt,".1 der d.i n. 70/201.1, convenrrodalla L n. 10612011 e s.m.i

Preyisione
definitiv:r

(competenza)

Accerfamenti in
c/c()l]1pete,rìza

(a)

€ 2.92r.544,78

@)

€ 1 qS4 rqil l7

Incassi./accer t.ti in
c/eornTt etcnza

(B/A*r00)
Tirolo I € 2.95 9.0 20,2 r1 66,8923512Titolo II € 3 746.583,9t, € 3 677 .A55,06 € 3 655.46 L,2O 99,,1r27 4037Titolo III € r.a49 657 ,9 r € 8.74.286,23 € 616.959,20 I4,:]4f 6897 4Titolo ì V t r.63 / 494,1).

a
966.646,45 € 677.356,91

€-
74,07?87 61"8Tirolo V €
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La gestjone della parte corrente, djstinta dalla parte
bjlancio dell'avarrzo derivante dagli esercizi preceàenti.

rn conto capìtale, jntegrata con I'applicazjone apresenta per l'ann o 2018 la seguente situazione:
EQUILIERIO ECONOMICO-FINANZIARIO

FondopluriennatevincotatoperspesecorrentÌiscrittoinenirara

) Recupero disavanzo cti a m minjstra zione esercizio precederìte

Entrate Titoii 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui pet estinzione antÍcipata diprestiti
Entrate litolo 4.02.06- conlrjbuti agti investimenti dùetrarnente destinati at rimborso detprestiti dàrministrazioni Drbbikhe

Fondo pluriennate vincotato diparte corente (dispesa)

SpeseTJtolo 2.04- A|tri ùasferimenti jn conio capitale

spese Titolo 4.00 - euote dicapitale amrn.to deimuru e prestiti obbtigazionari

di cui pet estinzione ontidpata dipresttti

- dicùi Fando dnticipozioni di tiquidità (DL3s/2AEe successìve noctliche e riJjnanridmenti)

256.251,14

0,00

7 .422.886,07

a,oa

0,00

6.38s.662,59

0,00

0,00

0,00

959.489,80TREPo5TEDlFFERENz|ALl,PearcceztontpnevtsrioÀiói
IMMA 6, DTLTESTO UNICO DELLE LEOGI sUL|ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

di cui per estinzione dnticipdta diprestiti
Entrate diparte$pttate destinate a spese correntijn base a specitiche rlisposizioni di tegge o deiprncipl

Uti izlo avanzo di énmiri\rrar,o.e oe. spese Loren,,

di cui per estìnzione onticipdto dì ptestiti
FnÚale o, pa(e Loaelte oestrnare o -pese d. Invesr,mento in basè à <opr n.na ^E-ncrprcontébiti 

lmento in base a speciliche disposizioni di legge q dei

Ent6te da accensione di prestÌti deslinate a estinzione anncipata deiDrestiti

i+l

168.195,78

0,00

0,00

q00

111,465,95

0,00

1,016,?19,63
Uiilizzo avanzo di am minÉt.azion e perspese diirvestirnenro

Fondo pluriennélevjncotato perspese in conto capirate iscritto in entrara

Entrare Titoti 4.00-s.00,6.00
Entrate I toto4.02,06 - contnjruti agti investirn entl drre.ram€nte dest natiatrimborso detpresfltj daministrazioii pubbliche

Enirate diparte capttate destinate a spese correnfl in base a specitiche disposizionidi tegge o deiprincipl

EntrateTitolo5.02perRjscosionecreditidìbrevetermrne

Entfate fìtolo 5.03 per Siscossjone crediri d i rn ediolungo iermjne

Enirate Titolo 5.04retative a Altre eftrate perriduzion€ drattiviré fÍnanziarie
Entrate dlparte corrente d€stinate a spese diinvest
ncipiconiabiÌi 

rmento Jn base aspeciiche disposizioni dilegge opei

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anrrcipata deiDrestiti

speseTitolo 2.00,Spese in conto capitaie

Fondo pluriennèle vincorato in ./caprra e {di spesa)

Spes€ Titolo 3.01 per AcquisDionj di aftivirà finanziane

spese Ìitolo 2.04- Attrj trateri.n e nri in conro capita te

ÈQUILIBRIO Dl PARTE CAprAtE Z= p-erR_Cl_s1_S2-T+L_M_U_UU-v+E

{-)

{')

(+)

\,427.755,56

1.7 53.974,85

966.646,45

0,00

0,00

q00

0,00

0,00

111.455,95

0,00

1.158.386,01

2,011.70i,33

0,00

0,00

1.083.7s3,47
EntrateTltolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Enirate Tiiolo 5.03 per Riscossione crediti di medioJungo termine

Spese Titolo 3.02 perconcessione crediri di breve iermine

Spese TJtolo 3.03 per ConcessÌone credíri di n ediolunso rermrne

EQUtLISRIO FTNALE W = O+Z+51+s2+T"X1-X2.y

EntrateTitoto 5.04 relat've a Alrre entnte per riduztonrdiattivitàfinanziari€

speseÌitolo3.04 perAttre spese perincremento dj attività finanzlariè

h)

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

?.099.973,10



Saldo corrente ai fini della copertura clegli investfrmenti
t:

L9u rurJu ut udf te correnle {ul
utilizzo risultato oi .mrffi
correnti lH )

fntr.te non ri.r'renti .h@
Equilibrio di parr,e correnteìi fiìi d-Eili-."Ftura d"cli 

-

investimenti plu rien.

1.016.219,63

(-)
168.195,78

0,00

848.023,8s

L'Organo di revisione ha verifjcato con la tecnica del campjonamentoj
a) la fonte di finanziamento del FpV di parte corrente e di pafie capitale;b) la sussistenza dell'accertamento di entfata retatiuo à Jnufiga.itnì àitiue scadute ed esigjbili checontribuiscono alla formazione del FpV:c) ra costituzione der Fpv in presenz-a di obbrigazionj giuridiche passive perfezionate;d) la cofretta applicazione dell'art.183, comma"3 oer rÚÉfiÀ ordjne al Fpv fiferito ai lavori pubbtici;e) raformulaziongdi ud"sll!:r?lgpTsl"a.T1j 

9i speÀainoroinearraimputaiicinee-r"LirÈr,u.,on"
. di impegnie dj resjdui passivi copertiàal FpV;

, , Î) l esigibiljtà dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento.La composizione del FpV finale 3jl12l2O1B è la sequeni :

limentazione d€,| Fondo plunennde Vrîcolaio d ptte cofunte,

Alimentazion I'

FPV
0'U01t2018 31t12t2018rrv ut parle corr€tnte

ral\ / r; ^^r^ ,-.-r-r
€ 256.251 ,14 € 261.929,57| | v ur potre rdu[ilte

a

€ 1 .7 53.97 4,85 É 2.011.703,33

e -t ondo vincolato di cofrente

Fondo pluriennale .zincolato corrente accantonato al
31.12 €" 284.258,06 €

€

256.:Z't,I4

r4,9.:t77 ,3L

€, 26t.929,57
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate
accertate tn c/competenza € 1r1.889,02 € 86.219,39
- ur ctu -rrv armentato cla enttate libete accottate
rn c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal
BljMgI'l ob il" u*

€ r39.406,70 €, 94.1!41,9r € t25.018,96

- di cui FPV alimentato da entrate lib"r" u"""rtur
in c/competenza per filanziare i casi cli cui al punto
5.4a deì principio contabile 4/2*x*

€" 25.432,56 €, 72.1'25,92 €. 50.697,22

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate
accer.tate in anni precedenti € €

€

€
- di cui FPV alimentato da ontrate lib""" u"""..tute
in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi
dal principio contabile

€ €

di cui FPV da riaccettam€nto straorclinalio € 7.529,18 € €
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L'aljmentazione del Fondo plurìennale Vincolato di paIte capitalel

Fondo pluriennale vincolato c/capitale
accantonato al 31,12 €, 7.153.974,85 € 2.01Ì.?03,33

di cui FIPV alimenrato do 
"nrrovincolate e destinate investimenti accerta 179.859,47 127.3t 1,01

- di cui
vincoìate e

in anni nrer

FIJV alimentato da en
destinate investimenti accertate 127.415,48 4r"2.112,40 276.242,94

- di cui FPV da .iu"""rturn..,l t o

R i s u I tato d Ì a tynln! sta zj9!9.

L'Organo di revisione ha verificato e attesìta chej
a) ll risuitato di amministrazione dell,eserctz jo 2018,

come risu jta daj seguenti elementi:
presenta un avanzo di Euro 12713282.45

GESTIONE

REStDUI COMPETÉNJIA TOTAI.E

Fondo cassa al 1" gennaio
L2.gLO.394,37

RISCOSStONt

PAGAI\4ENTI

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRF

r,847,773,09

1.365.892,73

7.631.886,66

6.406.695,7 6

9 .479 .0s9,7 5

7.772.588,49

14.616.865,63

pc, dzrurrr e5cuuuve non regotanzzate al 31
Jicembre

0,00

14.616.865,63
IU \IJU UI LASSA AL 31 DICEI\IBRE

RESIDUIATTIVI

dÌ cui derivanti do dcceftomenti dittibutí effettuoti sullo
base dello stimq del dípcttimenta delle finanze
RESJDUI PASSIVI

l+l r,560.507 )74

718.695,19

1.s34.241,4.1

1.986.003,64

3.094.7 48,5s

0,00

2.704.698,83

FONDO PLURIENNATE VINCOLAÍO PER SPESÉ CORRENTi
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE JN CONTO
:APJIALE

2.077.1A333

I(I5UI IAIO DI AMMINISTRAZIONE AI.31 DICEMBRE 2018
12.733.282,4!i

b) ll risurtato di amministrazione neri'urtimo triennio ha avuto ra seguente evoruzione:
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Er of rrzionc rlr.l risultato tl'arnmiliqtrazione nell,rrltirno tliennior

lìisultaro d'affministrazione lA)
2076 207't' 2018

€ !3..929.854,72 € 72.490.:286,29 t L2.733.282,45
u|),ttl,uóu 

'u rF urt rr\tututo aLotnml LsLtoznnC:

€ 3.873.tt42,9(l
Palte accauronata lB)
Parte vincolata lC
D^--.- l . r.

€ 3.820.143,69

€ 2.253.051,18
€ 4.19t.311,23

€ 2 .1.09 .864 ,gti € 2.22:;.328,63aE ucùunau agn trvesnmen! (U) € 2.232.246,94 € L .842. )1, 67 .Rc) € 1.734.937,45
Pat re disponibiìe (E= A-B-C-D) € 3,624,413,00 € 4 .664 .8I0 ,62. € 4.58L.705,14

L',Organo di revisione ha verificato che alla chÌusura dell'esercizio le entrate esilEibjli che hanno finanzjatospese di investirnento per le qr€,, :!ll? F"9. Cef principio 
"ontabile 

app icato di cui all,Art.4/2 alD Lgs l'18i2011 e sm.i., non ò stato costituito rt rpv, sono confruite neta corri$pondente (ruota cier

ffi:il:[#.,ilr nisrrazione vincorato, destinato ao invesiimento o libero, €ì .""ónóu luiu'' ront" oi

b"îij?r;Bî:l?:l{? ::11îi:Fl":f,".jgli1i:!:l ,"sidui attivre pass,vi at ît1/12t2Q18 come previstodat'ar..22s der.rEL con atto G.c n ++,ier rs Àass;,;18.;;;ii"i"ì"r:,ffi:ìÍÍft;"":n:f,ii"Hl
ll riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato daj singoli responsabilì delle relative entraie,motivando Ie ragic'ni crer loro mantenimento o oett'eveÀìuui" 

"*"àrr".ion" 
parziaLre o totare.

La gestione dei residui di esercizi preoedenti a segujto del riaccertamento orclinario cjeliberaro nacomportato le seg. Jenti vatiazioni.

VARIAZIONE RESIDUI

Inizia li Riscossi
Inseriti nel

-- rendiconto Variazioni

Residui attivi € 3.817.033,03 € !.847j173,09 € 3.094.748,55 € tl.124.888,61
Residui passivi r 2.226.415,I2 € !.365.892,73 € 2.704.698,83 €1843.776,44

i minori residui attiri e passivi derivanti da|'operazione di rìaccertarnento discendono da:

L',Organo di revisione ha verificato^jl rispetto (iei principj e dei criterj d j.cleterminazione dei residui attivl epassivi disposti dagtì articoli j79, 182, 189 e .190 àet TUEL.
L'organo di revjsione ha verificato che icftrditi riconosciutj formalmente come assolutamente inesigibili oh.sussistenti per |avvenuta regare, estinzione 1pr".ai"r:on"fo per indebito o erroneo accertamento dercredito sono stati d€)finitivamente eriminati crare scritture e ctài oJcumentr di birancio.
L',Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è sfafo ricarcorato I r:cDE.
Dall'analisj dell'andamento ciella riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio reJativamente allepnncipali entrate risulta quanto segue:

Gestiole colrerte rìon .,ir-oGG 386.455,75
Gestione coÌr'e[te vincolata

conîo capitale vincolata
Gcstione in col to capilale non vincolata 1,1.7 43 ,s3
Gestione servizi clterzi 7.626,33 :t14,85

411.8 93,3 3 1,42.227,20

Relazione dell'Organo di Revisione _ Rendiconto 2018



IMU

Resiùi

iniziali
€ 7.i60,04 € 24.859,46 € 9.81178 € 5,118,06 € 46.133,62 € 133.661,34 € 126.26s,95

€

Riscosso

dresiduial

31.Ì2

€ 7.780,03 € 24.570,67 € 7.85941 € 5..t06,76 € 42.625,17 € 108.600,23 €

Percentuale

diiscossione
104,26% 98,6A% 80,09% 99,78% 92,4Ayo 81,2:í% 0%

Targu - Tìa -

Tari

Residui

iniziali
€ 1.20s.93482 € L983.257,41 € 2.862907 ,26 € L920.415,74 € 1.832.511,46 € 1,990.902,72 €. 1.695.468,47

€ 1.074.432,50

Riscosso

dresidui al

3t.l:
€ 14.716,30 € 49,855,78 € 1.600.712,95 € 810.111,31, f 71s.871,s3 € 901,052,71 €

Percentuale

li riscossione
L,D% 2,51% 4531% 39p1% 45,26% 0%

Sanzioni pr
violazioni

eodice della

shaila

Residui

iniziali
€ 19.109,86 € n,aú]4 É 19.069,31 € 19.733,81 € 33.728,51 €. 32.707,30 € 11.170,8;

€ 6.423,33

Riscosso

c/residùi aì

31.12

€ .14s,34 € 57,91 € 3,48 € 1,12s,05 € 3.349,80 € 2,033,89 €

Percertùale

di riscossione
0,76% 034% a,a2% 5,1Ayo 9,93% 6% 3%

Fiti aîtivi c

canoni

pahjmoniali

Residui

iriziali
€ 8.050,0Q € 2.724,99 € 3.138,50 € 549,50 € 11362,94 € 2s.796,26 € 5.887,44

€

Riscosso

c/residui al

31.12

€ 8.0s0,00 € 2.124,99 € 3.000,00 € 300,00 € 9.100,00 € 2r.a21,21 €

Percentuale

ii riscossione
100% 100% 95,59% 54,60% 80,p8% 8I%



lroventi

acqu€dotto

Residri

inizilli
€ € € € € €

€

Riscosso

c/residuial

3r,12

€ € € € € € €

Percentuale

di

riscossione

€ 7.090,32

lroventida

permmso di

Residui

iniziali
€ 10.231,32 € 48.579,09 € 9.754,29 € 51.321,46 € 99.928,06

€

Riscosso

dresiduial

\.t2
€ 10.281,,32 € 29.434,86 € 38.297,77 € 9,154,29 € 632,18 €

PercentuaÌe

ùi

tiscossione

74,1tyo 78,84% 100% tú% 1% J%

Proventi canoni

depurazione

Residui

iniziali
€ € € € € €

€

Riscorso

dresidui al

31.12

€ € € € € € €

Percontuale

di

N B' La tabella deve essere compitata insérendo /e riscosslorl in c/residui avvenute nett,anno diriferimento sulla base dette isuttanze det conto det bitu,r"n Ji 
"n"aun 

urno.

Fondo crediti di dubbia esiqibilità

L',ente ha proweduto all'accantonamenlo qi na quota del risultatp di amministrazione al fondo crediti didubbia esigibirità come richiesto ar punto 3.3 oer'prinòióió àoìiàóire appricàiò,ii.-Liri,Ló,ììrìBo. 
"s.m.t...

Per la determinazkrne del F.C.D.E. l,Ente ha utilizzato il:
. Mètodo ordinario

ll fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto Z01g da calcolare col metodo ordjnarioè determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti a e entriate ai ouonia ,:sigibitità,ìJiércentuare
1:r:T11111 

co-m-e- compremgnto a 100 defia media à"1t" ,i""oe$on, rn conto residui intervenura ner

:i$!|1?rrr 
precedente rispetro ar totare dei residui attivi conFervàti 

"r 
pri;"-é;;;;il'ol"sri stessi

ln applicazione der metodo ordinario, r'accantonamento a FCDE isqrtto a rendiconto ammonta acomplessivi euro 1.251.561,30.

Fondi spese e I'ischi fuÉuri

Fondo contenziosi
ll risultato di
2,889.682,7 5,

amministrazione presenta un accantonamento pef fondo rischi confenzioso per eurodeterminato secondo re mocrarità previste dar pridilio ;Éóri""i-o-u,,, 
"ont"oitità 

finanziaria



al punto 5-2 lettera h) per il pagamento di potenzialì oneri derivarit oa sentenze.

Fondo perdite aziende e società paÉecipate
Non ricorre ia fattispecie.

Fondo indennità di fine mandato
E stato costituito un fondo per indennità dj fine mandato, cosi detbrmtnato:

lJu,,,,,rv érd dLcd Lonare netravanzo del rendiconto dell,esercizio precqdente
(eventualel

Somme previste n()l bilancio dell,esercizio cui il rendiconto si riferisce
- utilizzi

TOTALE ACCANTOry4MENTO FONDO tNDENNtTA' FtNE MANDATO

€ 1.464,08

€ 2.509,90

€

€ 3.973,98

Altri fondi e acrlantonamentí
Gli altri accantonamenti pa a Euro 46.093,20 sono relativi al fohdo progettazione, indennità di risultatonon erogate al petsonale ed il mandato relativo alla rettifica del Fcjndo Caésa.

!-9!s*: ,-di 
revidfune ha provveduto ad accertare |equrvarenza tra grr accertam€)nti e gri ìmpegni di spesadei capitoli reiativi ai servízi per conto terzi e risultano'esseie Àqr,y",uno.

L'organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto diterzi elepartitedi giro è conforme con quanto stabirito dar priÀcipig contabire aprtricato rtz, oàr. z.
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A 
^t 

A Lt s I I N D E B t rA M E N T (tÈ cES r/o^/E n r,t- o r e n o

||(lelr I tarÌ]ento
lriì | rAr I u,\ SENDlc0NTO 201ó

ll) Lrrbîl, cotlcr ti 'li l|irtllrî hì1,||ta|iil. _--
JIJ lIa:l, rrrp||h |u|r',.rrti ll itolo fTì

l'l L]'rr'++l+librrrarir.r firulo flt/ _--r({)1'o'r \Lt,; pRn{ | l RU l'il 0 t,l
l(Bt LI\ ELL0 tr rssruoorspEll a1Jl_l
l0 j\ERt FINAN Zl.qnl O.q nÉNitc.O\TO-
(L ),\ rùììorìtírÌe ,.ournlrssir.o di i

--- 

trlr'rc-.ir,nl
(U) |.ullnl,lti ct rliirli irr ,",irrlnt.r._.i -u rrrrrhri
(P) 

-\ 
nrnr,'rrtrrr.c irrtelr...i rigrratrlarrti ,lel,iri 

--(l',, AnrÌronlare rli-Iorribilr. Ircr rrrrovi irrtrle*i
{t, | \ mmorrlirle o,'"!_!t'"t'ri.,,.i ".:]^_.r, 'Inrr(leuza pcrccrrltralr.rrl tolale rlr.i primi tr.e

_ hnrytí irt eunt
( 2.5t1.31h,U,
(i 3.293.085, t5
( 800.48 i,24
(; 6.655.4,43.33

l. út)5.5.14.r3

(: 69.481.69

{l

€

ri 596.062.64

!_ 6e.48 ì ,69

t04"4.0%

L'Ente ha rispettato il limite di indebjtiamento djsposto da ,art.204
percentuali d'incidenza clegli interessi passivi su|e,j.iàt" 

""i"rìiTahrlla r. irnoctlatira ,1,.1 li.petto rlel I rrrirc rli irrdeh

L'indebitamento ciell'ente ha avuto la segur:nte evoluzione

l) ì-a lette'a Ci) couprcnde: aÌrurìonta.c irrercssi p.r rr.rr..i, prcsfili oJrbligzrzior La'i, .'erh'c dic'cclito e gatatrzie tli cui all'arricolo 207 ilcl'fulli arrrorizrati tino al iJll12120l6c arnmortaLc
iul-cressi pcl rmrkLi. PIestit.i oblrrigazionali, apertrrr.c rri crcdito e ga|arzic tli ctLi r,r ,ar.ricoro 

20?,lr.l Tl l.L arrturizrati rrelln.,.r.cizi,, irr ,.or.,;o.

Nella tabella segu(:nte è dettagliato il debito compiess;ivo:

dei TUEL ottenendo le seguenti

Anno
Residuo debito (+)

Nuovi prestitj (+)

Prestiti rimborsati (-)

Estinzioni anticipat3 C)

2016 2017 2018
€ 1 307 715,98 € 1 243 695 84 -€ 1.175.776 87

-€ 64.020 14 .-€ 67 91R a7 :€ 72 055,25

A,rIe vaìlaztont F/_ da speci.icare)
Tota le fine anno

Nr. Abilanti ill 3'tl 1 ;)

ueo[o medto per abitante

9__1!t$9943
.- 8 301,00

149,82

€. 1.17s.776,87 € 1.103.7.21,62
8.318 00 8.3,42 00

141 ,35 1.32,31
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Gli oneri tinanziari per ammortamento
seguente evoluzlone:

prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la

operatzion i di partenarjato

/\nno 2016 20't7 2018
Oneri finanziari € 77.516,80 € 73.617,97 € 69 481,6!)
Quota capitale € 64 A20,14 € 67.918,97 € 72 055,2t;

Total€, fine anno € 141.536,94 € 141.536,94 € 141.a'36,94.

L'ente nel 2018 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutuì.

Concessione di qaranzie

Non ricorre la fattispecie

Utilizzo di anticipazione di liquiclità Gassa depositi e prestíti
Non rìcorre la fattÌspecie.

Contratti di teasinq
L'ente non ha in corso al 3ili2/2019 contratti di locazione finanztana e/opubblico e privato.

Strumenti di flinanza derivata
L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivatt.

YEEIF|CA OBtt:TTtvr Dr FTNANZA pUeBl.rctt

L'Ente ha conseguito il saJclo relativ^o al rispetto degli obiettivi dei vrncoli di finan::a pubblica per l,esercrzro2018, ai serrsi dera Lesse 243t2012, come rnodifi;ta;"riu L"Jsu rc4r2016,ó;rÈG;g;;5;/r0.16 art 1commi da 465 a {t03, come rnodificata da||a regge 205/2017,; /n apprcazrone a quanto previsto dalacircolare.MEF - RGS 5/2018' come moclificata Aalla circolaie MEF RGS 2slzeig in materia dr utiiizzoavanzo di ammini€ìtrazione per investimenti, tenuto conto altresl dr quanto djsposto d€rll,art. 1 cornma 823Legge'140/2018 a soti fini de a certificazione del saldo oOi"itró zote.
L'ente ha prowedilto in data 01 APRILE 2019 a trasmettere al lviinistero dell'economia e delle finanze, racertlficiazio-ne secondo i prospetti allegati i:l clecreto del ttlinisiàro deil'Economia e delle finanze n. 38605del 14.03.2019

f^g:q:T9 IJ':i3ne ha provveduto a veriflcare che i dati trasmessi con ta certificazione dei rjsuJtati non

::[';oonoono 
aIe risurtanze der Rendiconto oe||a Gestionà, ma non sj rirevir un peggioramento del

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPEiSE

In merito all'attività di verifica e dj controllo delle dichiarazioni e clei versamenti, I'organo di revisjone, conriferimento ail'analÍrsi di particolari entrate in terminj di én"Ènrà n"rr" tase ai acc,artàÀento Jii.i".ion"lrireva cne sono stati consegujti j risultati:
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zzt.zo5,/ / € 120.0s8,93 24.911,r9 € 33.526,93
Recupero evasione
TARSU/TIA/TARES

Recupero evasione
COSAP/TOSAP

Recupero eyasione altri tributi

t 1z t, zo5, / / € 1201058,93 € 24.9I7,I9 € 33.s26,93

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

IMU

Le entrate accertate neil'anno 2018 sono pari a Euro 484.gg5,2h e sono diminuite di Euro 7g.772,87nspetto a quelie d€!ll'esercizlo 2017.

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

IMU

lmporto %

0,000À

Residui attivi al L/I/2OLB € 90,c 36,44
Residui riscossi nel 201B € 90.0b6,44
Residui eliminati (+) o riaccertati 1-;
Residui al 37/I2/2OIB €
r\cJru u I us ct LUIItpef,enza
Residui totali
FCDE al 3L/12/2OIB

TASI

Le entrate accertate nell,anno 2019 sono aumentate
2017.

di Euro 2.890,00 rispetto a quelle dell,esercizjo
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La movtmentazicìne deJle somme rjmaste a residuo per TASI è stara ra sequente:

Residui attiv j eil L/I/2OIB
Resid u i riscossri nel 2018
Residui eliminati (+) o riaccertati (.j
Resid u i al 3I/1.2/2OIB
Residui della competenza
Residui totali
FCDE al 3t/L2/2078

TARSU-TIA,T,ARI

ril3r:iìXXlÎ"?î:;ilateenelranno 
2018 sono pari a r:uro i 005.31s,58 con unir dirrerenza di €. 2s1,s7

La movjmentaziorre delle somme rimaste a residuo per TARSU_TIA-TARI è statil la sequente:

Resid ui attivi a 7/t/2OLE
Resiclui riscossi nel 2018
Residui eliminati (+) o rjaccertati Cj
Residu i al 3L/72/2OIB 884.071,07
Residui de lla com 81 1.397,00
Resid u i totali

Contributi per permessi di costruirg
Gli accertamenti neglj ultimi tre esercizi hanno subito Ia seguente evoJuzjone:

Contributi permessi a costruire e
relative sanzioni

425.960,21'
291.781,73

Riscossione in corrto residui

La destinazione pefcentuale del contributo aJ finanziamento della spesa ciel titolo 1 è stata la sequente:

Contributi per pr>rmessi a costruire e relative sanzioni destinati a
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(aftt. 142 e 208 D. Lgs. 280/92)

20,16 2017 20'18
acceTtamento € 15.088,53 € 2.570,49 € 9.333,29
nscosstone € 6.310,42 € 241 ,90 € 4.704,80

%riscossione 41 ,82 9,41 50,41

La parte vincolatét del (S0%) risulta destjnata come seque:

Le sommé accertate neglj ultimi tre eseroizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice delta strada

Le somme rimaste a residuo è stata la seguente:

cDs

lmporto Va

Residui attivi al I/f/20f8 € 32]07 ,50
Residu i riscossi nel 2018 € 2.033,89
Residui eliminal:i (+) o riaccertati (-) € 24.076,42

Resjduj al 3t/7rl/2OLB € 6.596,99 20,17%
Residui della competenza € 4.7,28,49
Resid u i totali € 11.325,48
FCDE al 37/LZ/',ZOI8 € 6.423,33 56,72%

Rilevato che non vi sono accertamenti rientranti nell'articolo 142 del d.lgs.2{15/1992, iproventi dellesanzioni derivanti da violazioni al limite massjmo di velocità, sono stati a-ttribulti in misurà pari al 50%all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato I'acceriamento.

pESTtNAZ|ON E PARTE VTNCOLATA
Accerta me nt

o 2018

fondo s\€lutazione crediti corris

destinazione a spresa coriénte vincolaià
Yo per Spesa corrente
destinazione a sp,esa pei
7o per In\,estimenti
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P.roy_enfi..dei beni dett'ente: fi!tj_e$jy1-É_get1l]ql_.pAlru09nte_!_i__e__s9_rye9s!oni
cimiteriali

,t817,r"," 
accertate nel|anno 2018 sono aumentate dj Euro 71.496,28 rispetto a quelle de|,esercizio

La movimentazione delre somme rjmaste a residuo per fittj attjvi, canoni pafimoniari comprese leconcessioni cimiterÌaii è staia la sequente:

Residui attivi eil t/L/2OIB
Residui riscossi nei 201B 21 .021 ,21
Residui eliminati (+) o riaccertati !J
Residui ai 37/1.2/2OIB
Resid u i della competenza
Residui totali
FCDE al 31l 12712018

La comparazìone, delle spese correnti, riclassjficate per macroaggregati, irnpegnate negli ultimi due

ersonale

::":ff:: per redditi di Javoro dipendente sostenuta ne 'anno 2018, e le rerative assunzioni hanno

- rvincoli disposti dall'art. 3, comma s e s quater del D.L. 90/2014, dell,art.,l comma 228 dellaLesse 208/201s e de||'art.16 comrna'i bis der D L. tnnúa, e da||,arr.:rz o"r o.L àóizó:ii àurr"assunzioni di personare a tempo.indeterminato per gri enti soggettì ar pareggio oi or*"ià-e 
"rcomma 762 de|a Legge 208120,i!i, comma 562 detà Legge 29é/2006 r,", gii"ntl 

"Àu 
nàì zorsnon erano assoggettati al patto di r;tabÌlità;

- i vincori disposti da['art. 9, comma 28 der D.L. 7,r2o1o sura spesa per personare a terr]podeterminato, con convenzioni o con contratti di colfaborazìone coor-drnata e continuativai cheobbligano a non superare la spesa deli,anno 2009 di euro liZ.l}l.lO:

!",'# 3 3. i1 Jsii:', :x"" : :J', il :5,:T: 
.,i 

ffi il 13'i ;3 î:.#" ifl ifi l,, Jl,Jii.:ií. 1? l 

a Les s e

I'art.40 del D. Lgs. 165/2001;

Macroaggregati Rendiconto 2017 Rendiconto 2018 variazione

101 redditi da lavoro dipendente € 1,.373.895,46 € L475.764,86 101,.869,40
102 rmpof;te e tasse a carico ente € 1,22.794.29 € I28 .tt52 ,35 5.658,06
103 acquisto beni e servizi € 2.8 38.308.16 € ? ,7 65 .930 ,rr -7? ?7a nq
1,04 trasferimenti correnti € 1,.488.946.96 € 1.899.1.16,65 410.169,69
105 trasferimenti di tributi

0,00
106 fondi perequativi

0,00
to7 interessi passivi 73.617.97 € 70.53 3,1s -3.084,82
108 attre spese per redditi di capitale

fii1î6;-aì-:-FÀFfi-;;;t^-$Ì :È- 0,00

r09 e nîrale € 22..17 7.32 25.292,47 3.12I,15
110 altre spese correnti € 16.872,20 € 20.s73,O0 3.700,80

TOTALE € s.936.606,36 € 6.i385.662,59 449 ,056,23
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- i'ammonlare complessivo delle risorse destinate annua mente al tr.attanrento acce{isorio delpersonale come previsto dal comma 2 dell,art.23 del D. Lcts. 7Sl2017.

Gli oneri dela oontrattazione de^centr€ìta impegni:ti ne 'anno 20.1g, 
.non superano il corrispondenteimporto iryìpegnato per I'anno 20'10 e sono ,uù;"t;u;;;G ,"iìí,r,',n n-.,,.uru proporzionare a1a .ouzronedel personale in servizio, tenendo conto o"i p"rionnr" 

"..r'rioiì" ui sensi cJella nornativa vÌgente, comed lsposto dall'art.9 del D.L.78t2010.

I limiti di cui sopriz non si applicano alle trssunzioni cli personale éìppatienente alle categorie pratette at finicJella copeftura delle quate cl,obffigo (aft.3 comma 6 D.L. 90/2014)

i6rì!ffi3' 
persr:nare sostenuta nel'anrìo 20iB rientra nei rimiti di cui a 'art..r, conrma ss7 cleIa Legge

Spese macroaggregato 101

Soese nacroaqoreqalo I OJ

lfap rnacroaggregato 102

Media 2011/2013

rondiconto 20182008 per enti non soggettGf
patto

€ 1.546.653,7.t € I .484 .242 ,87
€ 38.082,09 € 3.980,00
€ 1A2.6s6,1!t € 88.760,27

1Ae stìese oa spectnr:are pa.l te diqiro € 34.809,61'
Altre spese dè spec fir are titolo2 canlieri € ú.152,01
Allre spese: da speciflcare . ..... ..

Altre spese: da specifioare ... .. ....

Totale soese di nÉrsÒiata /Aì € 1.785.394,30 € L.576.983,L4'-) Componenti èsclus€r (B)

, Allre componenti esc usel

dicui rinfovi coniratlua i

€ 590.599,40 I 3s1.69ri,94

(=) contponentiassoftgettate al limite dispesa A_É) € 7.194.794,90 € 1.185.284t,20
e" drr r. / o- ra s\/. tFgge î. 296/ 200t) o (01tnd,bl

Nel camp.uto del/a spesa cli personale 2018 (altre spese incluse € a/'e spese esoiuse, / comune è tenutoad includere tutti gli impectni che, secol.clo il nuóvc, principiò della competen;:a finanziaria paenztata,venendo a 'scadenza entra ìl termine dell'esercizio, sialno stàti iÀputatt all,esercizio medesimo, ívt ncluse
1,i?tp^.::t:ti:: î!'ànno 2017^e precedenti rinviate at zota; Àe,ntre aor. 

""itia"luif,à'i."'spes" cne,venendo a scadenza nel 2A19, dovranno ossere impLttate allbsercEÙ successMo) .

L',Organo di revisione ha certificato ra costituzione der fondo per ir sararo accessorio.

ir"i!fl:,,3 
revisione non ha rilasciato il parere sull'accorào decentrato integrativo sottoscntto in clata

L'Ente, non avenclc provveduto ad
tenuto, ai sensi dell'art.2.1- bis oel
vincoli di cui art 6 I).1. B/2010:

?!pro.ygl-" i] bitancio di previsione ZAlB_ZA'2A efto ìt 31.12 2017 èD L. bU2A17, convertito jn t_egge g6t2o17 at ri;petto-Oei sJJuenti

. spese lrer sfudi ed incarichi di coJlsulenza (camma n;. per retazioni pubbliche, canveg-nÌ, pubblicità e di rapptesennnza Garoma lì);. per sponsorizzazioni (comma 9);. per attività di farmaziane (comma 13.

Inoltre i'Organo di r3visione ha veriftcato iÌ rispetto dei suddetti vinoolr:
. ,Spese per incarichi cti collaboraziotje autonoma * stuut e cansudnza;. Spese lrer autavettLtre,
. Lintitazione incarichi in matería Ìnfarmatica.

VERIFIC}I RISPETT? VIAICOLIIN MATET?IA
DI:LLE SPESE

DI COì,ITENIMENT'O
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FIEg++sps re società controuate ePaftecipate 

-wvrerqLvlrrr

Crediti e debiti reciproci

Non rÌcorre la fattispecie.

Esternalizzazi(rne dei servizi
L'Ente, ner corso de|'esercjzjo 201g, non ha proceduto a esternarizzare arcun servizjo pubbrico rocale.

Costituzione dii società e acquisto di partecipazioni societarie
L'Ente, nèf corso dell'esercizjo 2018, non ha proceduto alla costjtuzione di una nuova/nuove socretà oall'acquisizione di una nuova/nuove partecipazìoni societarie.

L'Ente ha provv€rduto in data 1g dicembre 2018 con atto
dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni posseOuie,
sono interventi di razionalizzazione da adottare.

Società che hanno consequito perdite di esercizio
Non ricorre la fattjt;pecie.

del Consiglio Comunale n.4B all,anajisi
dirette e indirette, dichiarando che non ci
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CONTO ECONOMICO
lJ conto econonlico è stato formato sulla base del sistema contabile concomjtante int"gruto *ì
::îf:l[îi:ilí]T,:l*T1y."i:"?^r? T:l!i:: dicorrerazione iiÀrJon",; 

" "on 
ia rirevazione, con ra tecnicadella partita doppia clelle scritture ot assestamento e rettifica.

Nella pred ispos izlion e del conto economico sono stirti rispettati i principi di cornpetenza economica eo rn

:il[:i1"r ;:j*'i 
di valutazione e classirícazions i',ài"à[ ìài 

'p,,i'ti 
o" + r à i 50,'JJ pnnipio 

"ontuoir"

f-"] 9o,nto 
economico della gestione,sono rilevati i componenti positivi e rregativi secondo cnteri dicompetenza economica così sintetjzzati:

Proventida tributi
Proventi da fondl perequativi
ProveÌti d€ tritsferimenti e contributi

2.153.820,33

514.76a,7s

4]t9M,u

t37.892,33

400,00

393.182,84

96.5s2,80

57 480,1a

239.149,A6

0,qQ

0,00

0,00

Qu ata o n n u o k di ca ntrjb u ti a g li inv estim en ti
Contrib u tí o g li i nvestimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventì da servizi pubbl
Ptoventi derivc'ntj dalld gestione deibeni
Ricovi delto ven ct ito ct i b eni
RiLovt e p4renti datlo pp,tozione dt seNL.

qaion-i nell a rimanenze di prodotti in corso d avoTazjone
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di iîmobilizzazionì per lavori inrerni

ncavt e prlventi diversi
TOT/\[E COMPONENÎ POSTTIVI DELIA GESTIONE IA)

di mai:erie prime e/o benidi consunro

n0.991,71

361.669,15

410.010,63

168.049,08

187.s28,90

0r00

0,00

0,00

386.710.04

6941J tqa
2.132.199,53

12.437,55

L945.428,45

1.945.42a,45

0,00

0,00

1.402.97 4,s4
161194,7L

118.582,29

639.046,85

19.-221?"!

12.79A,47

0,00

0,00

31.22a,62

2.813.9ú,A2

11.423,58

1.388.403,94

1.368.5s6,06

0,00

19 U7,88
1.373.a95,46

781.383,59

96.420,24

61L1t2,94
0,00

B9

810

B10a

B10b

B10c

10

II
12

a

b

Prestazionidiseruizi
Utiiizzo beniditerzi
rasfefimenti e contribLlti

Trosfeimenticorrenti
Cantributi agli iDvestimenti ad Amninistro z@nj pubb.
t^onu,butiugli ivcsLtmenù od ott, i,ogqetri
Personale

Ammortarlenti e svalLltazÌoni

suo Iu to zio n i delle i m m o b iIz zo z ia n i

89

810

810a

B10b

qlqe

B10dariazloni ne le rimanerìze di mater.ie prime e/o benicli
rìo (+/-J

Accantonamenti per rischi
tri accantonanlerti

Oneri d;versi di Bestione
TOTAT: COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (

DIFFERENZA FMl COMP. POSITIVI E NE6ATIVI DEI-LA GESTIONE
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19

a

b

20

21

a

ProventÌ da partecipazioni
dd societa controllote
da sacietù partecipote

da dltrisoggúti

"'''''A|(n Onen Jlnctnzrcri

Altri proventi f inanziari

Onerifinonzi0ri
Intefessi ed altrÍ oneri finanziari

9tElIILlf ,c|E_Drv.s!q
Rivalutazioni

Svalutazioni

EI PROVENÍI E'D ONERI

Proventi straordinari
Proventi dd pemessidi

lotale proventi finahziat

Totàle onerifinanziar

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

ATTIVITA' FINANZIARII:

IOTALE RETTIFICHE (D)

Praventidd trosferimentj in conta capjtdte
Soptovvenien. e atLivp e in.ùrsi. tenzp (let po , iva
P lu sv a lenz e patima n ia I i
Altri prcventi strdodjna ri

Totale proventi straordinari

€ 0,00

€0,00

€ 0,00

€0,00

€ 800,07

€0,00

€0,00

€0,00

€q00
€2.11A,35

c]5

c16

c15

€800,07 €2.110,35

€ 70.533,1s €73.620,91

€73.620,97
c77 c1,7

b
€ 0,00 €0,00

€ 70 531,1s €J3.62A,91

-€69.731,08 -€ 70.850,56

22

23

24

a

€0,00
€34.497,31

€ 48.661,71 I Dlrr
€0,00 D1e

D18

019
-€30.497,33 € 48.661,71

€ 15.825,71 €0,00
E20 E20

b

c

25

c

€261.373,6L

€ 543.137,At

€ 26.9IO,4A

€50.310,39

€ 2A6.4sa,34

€229.30s,52

€ 123.593,00

€ 36.119,76

E20b

E20c

€897,557,24 € s95.476,62

Tro sfe rime nti i1 co n to ca p ita Ie

'opravvenienze 
pdssive e insussjstenze clell,attivo 

I

\l ;n u sv d len ze ] to,.m a n ia li
\ltrionet t sLro. ldinori 

I

€ 231.41A,22

€423.s40,8s

€ q,qq

€30.090,12

€0,00
€ 4.573 .323,s0

€!!0,
€0,00

E21 E2t

E21,b

E21a

E2Xó

d

Iotate oneri straordinari 
L

I

TOrArr pRovENTl ED ONrRt S TRAoRDtNARt (r)j
RTSULTATO pRtMA DETLE tMPOSTE (A-B+C+Dr.E)[

I

mposle (+)

rLsr rirarn n. i;i*";,'; I

€ 68s.101,79 €4.573.323,50

26

€ 212.455,45 -€ 3.977 .846,88

€ L.0s2 698,44 € 3.068.569.90

€ 101.182,85 € 91.889,45 E22 E222l
€ 951 s15,s9 -€ 3.160.459,35 E23 E23

In merito al risulta lo
951 .515,59.

economlco conseguito nel 2018 si rileva che ha chiuso con un fisuitato pari a Euro

Nello stato patrimoniale sono rilevatj gli eleÌnenti dell,attivo eelementi patrimoniali hanno subito per éffetto cf etta qest;ne. '
del passivo, nonché le varjazioni che glr

I valori patrimoniari ar 3ir12r2o1g e re variazioni rispeti:o aJI anno precedente sono cosr rirevati:

STATA PATRIMONIALE



STATO PATRIMONIATE (Afl VO) 2018 20|i' riferimento

aft.2424 CC

rif€rimento

oM26/419s
A) CREDIII vs.t-O STATO ED ALTRE AtvtMtN |STRAZtONI
PUBBLICI'{E PER IA PARTECIPAZIONE AI, FONDO DI
DOIAZIONE

TOTALE CREDtTt vs pARTECtpANTt (A)
B) tMMOBttrzzAztoN I

ryt nigblllzsztplJlCIr9E!!!

0,00 0,00

0,00 0,00

BI
1

2

3

4

5

6

9

rosLt ot rmptanto e dJ ampliamento
Costi cl rice-ca svi _opo e pubolicirà
Djritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
Concess.on;,,ice-le, îarchi e oiritti s;mile
Awiamento
lmmobÌliilzazioni in corso ed acconti
Altre

Totale immobilizzazioni immateriali

0,00

0,00

0,00

3.1,47,60

0,00

0,00

111.765,60

0,00

0,00

0,00

3,141,60

0,00

0,00

Bt1

Bt2

Bl3

8r4

85
Bt6

B1

Bl2

Bt3

Bt4

Bts

816

B)7

774.978,20 292.299,A9

I
1.1

L.2

1.3

L9
2

2,1

a

l

I mmop tz.zoztonÌ mqterio Ii ( 3)
Benidemaniali
Terreni

Fabbricati

nfrastrutture
Altri beni demaniali
qltre imrnobilizzazioni materiali {3)
Terreni

1i cu i in leq sin q fin q nzia ria

9.039.09&17

900
600.807,44

4.438.290,73

0,00

12,176,121,85

2,668,196,03

0,00

8.570.367,04

0,00

584.103,67

t,945.663,37

0,00

12.IOO.31:;,45

2.656.879,92

900
t1 tt

2.2

a

2.3

a

2,6

2.7

2.8

2.4

2.5

Fabbricati

d i cu i in leasing fin o nziorÌo
lrnpianti e macchinari
di cui in leasing fins nziqrio
Attrezzature industriali e commerciali
lvlezzi ditrasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arre di

Infrastrutture

9 ,349.37 4,99

0,00

85.105,00

900
5.643,08

6.90280

21.000r89

7.257,99

0,00

9,345.805,90

0,00

75.132,27

0,00

381, 89

10.354,27

28.949,22

9.104,7fi

0,00

B ti3

t2BI B 2

I 3

3

I

1

2.

I
lAJtri 

benirnateriali

limrnobilizzazioni 
in corso ed acconti

I Totale im mobilizzazioni materiali

I

ll 
m m o b ilizztl zio n i F in o n zio rie ( 1)
Partecipazioni Ìn

imprese controllqte
tmprese pqftecipate
qltrisoggetti

Crediti vers.o

altre amministrazioni pubbl jche

imprese co trollote 
I

imprcse pa.recipote 
Ioltrisoggefti 
IAlLrit:loli I

32.653)O7

7,77 8.49E,37

33,827,23

L843.688,24 l 5 B it5
22.993.721,39 22.574.430.,73

69.223,60 99.720,9i1 BIr1 I t1

3

2

a

b

c

a

b

c

d

0,00

000
69.223,60

0,00

0,00

900
0,00

900
0,00

0,00

900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Blllla

B rlb

B tÌt2

Blll2a

BII 2b

B r2c 8t 2d

3i|3

Blllla

B rlb

B r2

Blll2a

B l2b

sllr2d

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTATE tMMOBtLtzzAztoNt (B)

69.223,60 99.720,93

23.237.a58,79 22.906-45r$5
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slATo PATR|MONtAtE (PASI VO)

A) PATRn/ONlo NEITO

Fondo di iotazione
Rise rve

d o ris u ltqrc e co n a m ico d i e se rciz í p rece de nti

dct perme:;si di costru ire

tndispon ibili per bení clemd n ídli Í1 potrimon joli
tndisponib ili e per i beni cuttu roli
o ltre iserve ind ispo n ibili
RisLrltato oconornico dell,esercizio

TOTALE PA'I'RIf\4ONIO NE]TO

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Per trattafle nto di q u ie sce nza

Per imposlie

Altri

lqQzl Q62!96-

3.160.459,35

914.099,40

671.627,19

20.496.694,22

951.51s,59

0,00

914.099,40

425.960,27

20.496.694.,22

3.160.459,35

0,00

0,00

2939749,93

a

b

c

d

2

3

a

o

c

d

e

5

a

Debiti da f inanziamento

verso ; t;tult d; pre!;danza p <\urczza \at rop
ottivitò svÒlta per c/terzi(2)

TOTATE FONDT RtScHt ED ONERT (

C)TRATTAÀ4ENfO Dt FINE MPPORTO

'roTALE T.F.R. {

v/ o ltre a m,n in istro z ía n i p u bblich e

ver50 bonclte e tesoriere
ver sa o lt rí f,tn o nzioto ri
Debiti verso fornitori

Debiti pe r trasferjmenti e contributi
e nti f i n a n z it1 ti d cj I se tv iz jo s q n itq rio n o z io n o le
d ltre d m m itt istro z io n i pu b b lich e

Lr03.720,62

0,00

0,00

0,00

1.103 .72A,62

1.114.569,62

0,00

949.721,20

0,00

285.575,88

0,00

0,00

664.14s,32

't".17 S.779,81

1,00

i1,00

1t,00

1.r7lt.779,81

85s.941,13

375.136,8e,

s12 439,94

0,00

215.494,48

0,00

0,00

291.345,46

483.295,72

163.374,26

15.633.00

304.a48.46

12,D13,D

D1

D3eD4

D6

D5

DA

o9

011,012,01

La verifica degli elementi patrimonialí al3111212A18 ha evidenziaro:

ATTIVO

lmmobilizzazioni

Le tmrnobilizzazian j iscritte nello stato patrlmcìniale sono6.1 del principlo contabjle appljcato 4/3 i valori iscriiti
state valutate in base ai criteri
trovano corrispondenza con

indÍcati nel punto
quanto n portato

Relazione dell'Organo cli Revisione * Rendiconto 2b.jB



nell'inventario e nelle scritture contabili.

L',ente sl è dotato di idonee or?::d,!re contabiri per ra compilazione e ra tenuta de|,jnventarjo: es,sfororilevazionisistenlatiche ed aggjornate sullo stato à"rr"in"ìiii, 
""rsrsrenza 

der patrjmonio dell,ente.
Le immobiltzzazioni finanziarie riferite alfe paftecìpazioni sono state varutate in base ai criteri rcriterioindjcatj al punto tj.1.3 det principio contaniter'apptici; 4-/ 

* '"
Crediti

E stata verificata la conciljazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l,ammontare deicrediti di funzionìamento' come 
'i1r11t^",1']]llig 

u Zrr à"r p"r'lìpi" contabire 
'ppricato 

4/3, nonché rra irtondo crediti di duboja esigibilità e il fondo svatutazione 
"rud;ti. 

'

ll fondo svalutazione crediti pari^a euro I 251 561,30 è stato ponato in cletrazjone clelle vocj di credrto acur sr rlersce ed è o non è armeno pari a queto 
"c""nton"ìo 

,iJ rsurtato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e icrediti.

ilJil'"":',,: Jyil?#rpoutato 
net'esercizio in cuÍ è stara effettuata ra compensaziore o Ò stata presentata ra

:;:"fi',""1",îr::: :Xî[.Í: 
investimenti rinanziati da debjto non è staro conrpens;aro né de$tinato a

Dispon ibil ità tiqu id,?

E stata verificata la corfispondenza del saldo patrimoniale al 31/12l2o1|delle clisponibilità ljquide con teflsultanze del contr: del tesoriere, degli altri Oelositi Olncuii e- io.tari.
PASSIVO

Patrimonio netto

53, JTl3iJil" 
d'er netto patrimoniale b'ova questa conciriazione con ir risurtaro economico

Crediti dello S 'J-.904.0941,4I
FCDE ecc'nomica

1.251_561.,30ositi posta li
f,ancan

satdo iva a credir" O "ì i.iìoE;ìo n-E € ao.goj s.a
Accertarr,enti plrr.ien n-liiitAìE ve vt
altri resid u i non .oniEsiìiEiti
RESIDUI ATTIVI = 3.O94.748,55

VARIAZIONI: At PATRIMONIO NET.IO
risultato ecc,nomico d e ll,e s e rc iz] r.r q51 ql c co

co ntributo permesso d i costruire destinìtoìG6lof 267 .493,29

contributo permesso di costruire restituito

differenza positiva dj valufazione panecr
con il metodo del patrimonio neLro

altre variazioni per errori nàloiaro paLrtmoniale iniliale

va rjazione al patrimonio netto 1.203.183,11

Patrimonio netto n-1
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ll patrimonio neflo è così suddiviso:

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi o oneri sono calcotati
sono cosi distinti:

net flspetto del punto 6.4.a del principic, contabile applicato 4/3 e

PATRIMONIO IVETTO
Fon rlo di dotaz io n e

€ ra.927.962.O6
da risultato economico di esercizi precedenti 3.160.459.3s
da cil pitale
da p e rm essi di costruire € 677.627,79

moniali indisponibili e per i beni culturali
altre rise rve indisponibili
risul tato economico dell'ese:rcizio € 951.515.59
TOTI\LE PATRIMONIO N E]TC)
PATRIMONIO NETTO N 1
VARIAZIONE PN

fondo per co ntrove rs ié € 2.889.682,75fondo perdite società pa rtecrpate
fondo con tenziosoper manutenzlone ciclica
fondo per altre: passività poten.iali proGbìl € so.o67]8tota le € 2.939.7 49

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimon iale al 31l12l2ojg conidebjtj residuj in sorte capitale dei prestiti in É)ssere.

SEGNC, (+/l
Debito Residuo mutui in essere r.103.72t.62
InLeressi di mora r,n pegÀ-Liìl-agal net 2018
DEBITI DI FINANZIIAMENTO L r03.7 20,62

Per gli altri debiti è stata verificata la conciljazione con i residui passivÍ diversi da quelli di finanzjanlento.
ll debito annuale lvA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

Ratei. risconti e contrtbuti aqli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d del prjncipio contabile applicato 4/3.
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bl"3;l"?ii:ffin;iîi?31"#i,îtl3,.l".fî,:^k r:1:,r?sto raf€irazroÌe de|a siunta in aderenza a quanrog',""*il3ljilffror231 derruEL, secondo Èil;'G pd;ilT;Ìi;;*;:"ì!ilÀ:, Ii:?!:K1,11,1il,:e in particolare rjsultano:

;ì l..l::j, flljl]:,:Í:T"^f?:f:l.Iî:lT riferimento aile modarità di carcoro der FCDE)b) Ie princjpaii voci del conto óel bilanciov/ ,s pr .| rurtdll vuur uet Gonlo oel otlancioc) felenco analitico_dejje quote vincolate e accantonate nelquure vrflcotare e accantonate nel risultato di ammintstrazioned) gti.esiti delra verifica dei crediti/debiti c", gt;rg";;;;; ;a,t'".,pr,,
u i í"ru n ào ìG r r" g-,'#ilff # :'"ii $l : ll ;i::ffiJ||fi $i;""'

Nella relazione so,o illustrate le^gestioni dell'ente, icrjteri di vaiutazione utilizjzati, .onché ifatti di rilievoverjficatisi dopo la chiusura dell,esercrzto.

i:ld:i{diÉ i:!!:i!:!:1i",3rÌfri:ijliE{ i;:ti":j",lîjqìlafl:n:r],,"J11ffii"!3ti:ii","fli:lrnanziario 2018 r; si propone di
rinarita inJicaie ni]rrà íi"J*ià il'3i[ilot"'" una parte dell'avanzo di amministrazione oispoÀioite per te
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