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COMUNE DI SAN SPERATE 
Provincia del Sud Sardegna 

 
REVISORE UNICO 

 

Verbale n. 15 del 21.06.2021 

 

La sottoscritta Maria Carmela Sirigu, Revisore Unico dell’Ente, nominata con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 20 del 06.05.2021, ha ricevuto in data 14.06.2021, la richiesta di parere sul 

seguente oggetto: 

 

 Oggetto: Rendiconto 2020- Istituzione Scuola Civica di Musica 

 

IL REVISORE UNICO 

Premesso che  
 

- l’Ente è tenuto ai sensi dell’art. 114 del D.lgs.267/2000 a conformare la propria gestione 

ai principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs.. 118/2011 ed adottare il 

medesimo sistema contabile del Comune di San Sperate; 

Preso atto che  

 

- dal 2018 la Scuola Civica di Musica istituita ai sensi dell’art. 114 dal Comune di San 

Sperate, ha uniformato la sua contabilità ai principi generali del D.Lgs.118/2011 ed ha 

predisposto il Rendiconto secondo gli schemi del D.Lgs.118/2011; 

l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di Rendiconto 2020, unitamente agli allegati di legge; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali» (TUEL); 

- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed 

applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

Presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di Rendiconto per l’esercizio 2020 della 

scuola civica di musica che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Cagliari, 21.06.2021   

     L’ORGANO DI REVISIONE 

          Maria Carmela Sirigu 

      F.to digitalmente 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

 

L’organo di revisione del Comune di San Sperate, 

premesso che la Scuola Civica di Musica, istituzione del Comune di San Sperate, deve redigere il 
Rendiconto rispettando il D.Lgs.267/2000 (Tuel), i principi contabili generali e applicati alla 
contabilità finanziaria, lo schema di Rendiconto allegato 10 al D.Lgs.118/2011. 

 
 ha ricevuto in data 14.06.2021 , lo schema del Rendiconto per l’esercizio 2020, approvato dal 

Consiglio della Scuola Civica di Musica con atto n.11 del 08.06.2021 completo dei seguenti 
allegati obbligatori indicati 

 la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo; 

 la delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (Atto 
n. 10 del 08/06/2021 del CDA); 

 Estratto conto del conto corrente bancario tenuto presso il Banco di Sardegna; 

 il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione; 

 l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

 

RIPORTA 

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

CONTO DI BILANCIO 

Gestione Finanziaria 
L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

 risultano emessi n. 252 mandati e n. 95 reversali; 

Risultati della gestione 

a) Fondo di cassa 

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

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere) 77.003,66                    

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili con

riconciliazione) 77.003,66                    

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=011G016000900010110001&dgu=2011-07-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=2011-07-26&art.codiceRedazionale=011G0160
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Equilibri di cassa 

+/-
Previsioni  

definitive**
Competenza Residui Totale

Fondo di cassa iniziale (A) 8 .270,16€             8.270,16€                      

Entrate Titolo 1.00 +

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)

Entrate Titolo 2.00 + 204.494,00€                37.887,16€                   84.221,00€              122.108,16€                  

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)

Entrate Titolo 3.00 + 82.240,00€                   49.214,53€                   49.214,53€                    

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da aa.pp. (B1)

+

Totale Entrate B (B=Titol i   1 .00 , 2 .00 , 3 .00 , 

4 .02 .06)
= 286.734,00€         87 .101,69€           84 .221,00€        171.322,69€          

  di cui per estinzione anticipata di prestiti 

(somma *)
-€                               -€                               -€                          -€                                

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + 187.902,57€                76.045,90€                   11.316,20€              87.362,10€                    

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto 

capitale
+

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei 

mutui e prestiti obbligazionari
+

  di cui  per estinzione anticipata di prestiti

di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n.

35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti

Totale Spese C (C=Titol i  1 .00 , 2 .04 , 4 .00) = 187.902,57€         76 .045,90€           11 .316,20€        87 .362,10€            

Differenza D (D=B-C) = 98.831,43€           11 .055,79€           72 .904,80€        83 .960,59€            

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da 

norme di legge e dai princ ipi contabi l i che 

hanno effetto sull'equilibrio

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 

(E)
+

Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento (F)
-

Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata di prestiti (G)
+

DIFFERENZA DI PARTE CO RRENTE H (H=D+E-

F+G)
= 98.831,43€           11 .055,79€           72 .904,80€        83 .960,59€            

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale +

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività 

finanziarie
+

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti +

Entrate di  parte corrente destinate a spese 

di  investimento (F)
+

Totale Entrate Titol i  4 .00+5.00+6.00  +F ( I) =

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (B1)

+

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve 

termine
+

Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine +

Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie +

Totale Entrate per riscossione di  c rediti  e 

altre entrate per riduzione di  attiv ità 

f inanziarie L1   (L1=Titol i  5 .02 ,5 .03 , 5 .04)

=

Totale Entrate per riscossione di  c rediti , 

contributi  agl i  investimenti  e altre entrate 

per riduzione di  attiv ità f inanziarie 

(L=B1+L1)

=

Totale Entrate di  parte capitale M (M=I-L) =

Spese Titolo 2.00 + 28.676,00€                   249,00€                        19.276,00€              19.525,00€                    

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività 

finanziarie
+

Totale Spese Titolo 2 ,00 , 3 .01  (N) = 28.676,00€           249,00€                19 .276,00€        19 .525,00€            

Spese Titolo 2 .04  - Altri  trasferimenti  in  

c /capitale (O )
-

Totale spese di  parte capitale P  (P=N-O ) - 28.676,00€           249,00€                19 .276,00€        19 .525,00€            

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-

E-G)
= 28.676,00-€            249,00-€                 19 .276,00-€         19 .525,00-€             

Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve 

termine
+

Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l 

termine
+

Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività 

finanz.
+

Totale spese per concessione di c rediti e

altre spese per incremento attiv ità

f inanziarie R (R=somma titol i 3 .02 ,

3 .03 ,3 .04)

=

Entrate titolo 7 (S)  - Anticipazioni da tesoriere +

Spese titolo 5 (T)  - Chiusura Anticipazioni 

tesoriere
-

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di 

giro
+ 44.510,45€                   10.684,52€                    €                    10.684,52 

Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro - 46.119,79€                   6.386,61€                      €                      6.386,61 

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)= 76.816,25€        15.104,70€        53.628,80€     77.003,66€         

Riscossioni  e pagamenti  al  31 .12 .2020
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RISULTATO DI COMPETENZA, L’EQUILIBRIO DI BILANCIO E QUELLO COMPLESSIVO 
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 14.928.50. 

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) 14.928,50        

b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (+) -                    

c) Risorse vincolate nel bilancio (+) 6.676,76           

 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 8.251,74          

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)  8.251,74           

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

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 8.251,74           

 

 

CONCILIAZIONE TRA RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E IL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 

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

Gestione di competenza 2020

Accertamenti 120.588,81€         

Impegni 105.660,31€         

SALDO GESTIONE COMPETENZA* 14.928,50€           

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata -€                        

Fondo pluriennale vincolato di spesa -€                        

SALDO FPV -€                        

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+) -€                        

Minori residui attivi riaccertati (-) 4.556,46€              

Minori residui passivi riaccertati (+) 17.003,98€            

SALDO GESTIONE RESIDUI 12.447,52€            

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA 14.928,50€           

SALDO FPV -€                        

SALDO GESTIONE RESIDUI 12.447,52€           

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO -€                        

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 49.451,44€            

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 76.827,46€           

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 
 

L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle 
disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di 
quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. 
 
Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione 
(allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 
infatti gli esiti sono stati i seguenti: 

 W1 (Risultato di competenza POSITIVO): € 14.928,50 

 W2* (equilibrio di bilancio POSITIVO): € 8.251,74 

 W3* (equilibrio complessivo POSITIVO): € 8.251,74. 

 
Con riferimento alla Delibera n 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei 
conti la RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a 
rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo 
delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) 
 
Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di 
finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti 
della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. 
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 COMPETENZA 2020 

(ACCERTAMENTI E 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) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 109.904,29

    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 1.00 -  Spese correnti (-) 88.776,79

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 0,00

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 (-) 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 21.127,50

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti  e per rimborso prestiti (+) 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

principi contabili (+) q

    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 (-) 6.199,00

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

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M) 14.928,50

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

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 6.676,76

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE (-) 8.251,74

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 0,00

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 8.251,74

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 0,00

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

amministrazioni pubbliche (-) 0,00

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

principi contabili (-) 0,00

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

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

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

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

dei principi contabili (+) 6.199,00

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 6.199,00

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

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1) 0,00

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-) 0,00

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

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 0,00

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 0,00

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

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

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

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 (-)

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

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 14.928,50

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  

EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N 0,00

Risorse vincolate nel bilancio 6.676,76

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 8.251,74

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 0,00

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 8.251,74

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente                                          14.928,50 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al 

netto del Fondo anticipazione di liquidità (H) (-)
                                                        -   

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

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (1) (-) -                                                    

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (2) (-)                                                       -     

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (3) (-)                                          6.676,76   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 8.251,74                                           
 

 

 

ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Risultato di amministrazione 

L’organo di revisione ha verificato e attesta che: 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, presenta un avanzo di Euro 76.827,46 (di cui 
quote vincolate per trasferimenti pari a Euro 6.676,76) come risulta dai seguenti elementi: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 8.270,16            

RISCOSSIONI (+) 84.221,00      97.786,21          182.007,21       

PAGAMENTI (-) 30.592,20      82.681,51          113.273,71       

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 77.003,66         

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre (-) -                     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 77.003,66         

RESIDUI ATTIVI (+) 22.802,60          22.802,60         

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 

sulla base della stima del dipartimento delle finanze -                     

RESIDUI PASSIVI (-) -                  22.978,80          22.978,80         

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE (1)
(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 

2020 (A) (=) 76.827,46         

(1)

GESTIONE

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato  risultante dal conto del bilancio (in spesa).
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Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/2020 (4)

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo  perdite società partecipate 0,00

Fondo contezioso 0,00

Altri accantonamenti 0,00

Totale parte accantonata (B) 0,00

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 6.676,76

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata ( C) 6.676,76

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D)0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)70.150,70

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00

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

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2020

 

 

INDEBITAMENTO 
La scuola civica di Musica non ha debiti derivanti da mutui in essere. 

 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  
 

L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui 
attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come 

previsto dall’art. 228 del TUEL con atto del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 08/06/2021 del 

CDA). 

VARIAZIONE RESIDUI

Iniziali Riscossi
Inseriti nel 

rendiconto
Variazioni

Residui attivi 88.777,46€     84.221,00€     22.802,60€     18.246,14€     

Residui passivi 47.596,18€     30.592,20€     22.978,80€     5.974,82€        

I residui attivi al 31.12.2020 sono pari a Euro 22.802,60 e sono relativi alle seguenti somme non 



 9 

ancora riscosse dal Comune di San Sperate: 

1. Euro 15.000 Trasferimenti capitali comunali; 

2. Euro 7.802,60 Trasferimenti RAS pe ril tramite del Comune di San Sperate. 

Tali residui attivi corrispondono con le somme presenti nella contabilità del Comune di San 
Sperate. E’ stata effettuata la verifica dei debiti e crediti reciproci. 

I residui passivi al 31.12.2020 pari a Euro 22.978,80 come si evince dall’elenco allegato all’atto di 
accertamento approvato con l’atto di cui sopra sono relativi a: 

1. Euro 12.730,89 spese del Titolo I che comprendono i compensi del direttore musicale, dei 
docenti della scuola civica del mese di dicembre per Euro 5.500,62, Euro 600 per pulizie 
eseguite nel 2020, consulenza fiscale relativa al 2020 Euro 3.730,27 e consulenze per 
servizi informatici e gestionali Euro 2.900,00 

2. Euro 5.950,00 spese del Titolo II – fornitura progetto Steinberg. 

3. Euro 4.297,91 per ritenute e split payment da versare. 

  

 

 ANALISI DELLE ENTRATE 
 
 
Le entrate pari a Euro 120.588,81, sono costituite sole entrate correnti. 
 
Entrate da trasferimenti:  
 
pari a Euro 60.689,76 trasferimenti correnti da contributi comunali di cui entrate da contributi RAS 
per Euro  45.689,76 e Euro 15.000,00  da trasferimenti comunali. 
 
In particolare: 
i contributi provenienti da trasferimenti comunali sono stati i seguenti: 

 Comune di San Sperate totale Euro 15.000.00. 
Euro 15.000,00 per finanziare spese in conto capitale per €. 6.199,00 e la differenza per 

spese correnti. 
Gli accertamenti per i contributi RAS sono  pari a Euro 45.689,76 di cui ricevuti per il tramite del 
comune di San Sperate, così come risultano dalla riconciliazione con la contabilità dell’Ente sono 
pari a Euro 39.013,00 (impegni per l’Ente) di cui pagati 31.210,40 e a residuo Euro 7.802,60. La 
differenza pari a Euro 6.676,76 sono relativi ad accrediti ricevuti erroneamente dalla scuola Civica 
e spettanti al comune di San Sperate per il randagismo da restituire e quindi vincolati nell’avanzo 
di amministrazione. 
 
Entrate Extratributarie: pari a  Euro 49.214,53 sono relative alla vendita dei corsi, ad eccezione di 
Euro 0,03 relativi a interessi attivi. 
 
 

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI 
 
SPESE CORRENTI 
 
Spese di personale 
 
Le spese del personale costituiscono la spesa principale delle spese correnti e risultano pari a 
Euro   72.198,17, che include anche l’IVA a carico dell’ente e le spese per compensi per i 
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collaboratori di segreteria, il personale docente e la direzione artistica e amministrativa, così 
suddivisa: 

 Cap. 180/00 €. 13.888,34 - Lavoro flessibile, e acquisto servizi da agenzie interina   

 Cap. 176/00 €. 20.397,82 - Compenso direttore Amministrativo  

 Cap. 175/00 €.   8.750.00 - Compenso direttore Musicale ( quota parte ) 

 Cap. 177/00 €. 29.161,01 - Compenso docenti 
 
 
Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio con 
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli 
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso 
dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale 
previsto tra le entrate.  
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il 
Fondo si è generato che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria 
di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
 
La scuola Civica di Musica non ha spese che hanno comportato l’istituzione del FPV. 

 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D. Lgs. 118/2011 e esempio n. 5 
Non risultano stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti 
dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per l’anno 2020 in quanto tutti i residui attivi sono stati incassati 
alla data di redazione del Rendiconto. 

 

 

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
L’ammontare complessivo di €. 6.199,00 della spesa in conto capitale è stata destinata 
all’acquisto:  

1. per €. 249,00 acquisto termo scanner per accesso sicuro alla scuola 
2. per €. 5.950,00 per fornitura di materiale informatico per il progetto Steimberg (finanziato 

con parte del trasferimento del Comune di San Sperate). 
 
In merito il Revisore evidenzia che il contributo è stato contabilizzato dal Scuola Civica di Musica, 
come entrata di parte corrente destinata poi a spese di capitale negli equilibri complessivi e che 
essendo stata fatta la delibera del comune di San Sperate come trasferimento in conto capitale 
sarebbe stato più corretto accertare direttamente l’entrata quale entrata in conto capitale. 
 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
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SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
 

L’Organo di revisione ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di 
spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti. 
 
 

CONTO ECONOMICO – STATO PATRIMONIALE 
 

Nel CONTO ECONOMICO della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo 
criteri di competenza economica così sintetizzati: 
 

riferimento riferimento

art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi

2 Proventi da fondi perequativi 

3 Proventi da trasferimenti e contributi 60.689,76 102.267,01

a Proventi da trasferimenti correnti 60.689,76 102.267,01 A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti E20c

c Contributi agli investimenti

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 49.214,50 23.740,50 A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b Ricavi della vendita di beni

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 49.214,50 23.740,50

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 4.450,00 2.268,00 A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 114.354,26 128.275,51

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 222,40 B6 B6

10 Prestazioni di servizi 87.976,89 96.201,56 B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 0,00 2.000,00

a Trasferimenti correnti 2.000,00

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13 Personale B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 0,00 3.565,60 B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 3.565,60 B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c

d Svalutazione dei crediti B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) B11 B11

16 Accantonamenti per rischi B12 B12

17 Altri accantonamenti B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 577,50 3.029,56 B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 88.776,79 104.796,72

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 25.577,47 23.478,79 -                       -                       

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni C15 C15

a da società controllate

b da società partecipate

c da altri soggetti

20 Altri proventi finanziari 0,03 0,07 C16 C16

Totale proventi finanziari 0,03 0,07

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari C17 C17

a Interessi passivi

b Altri oneri finanziari

Totale oneri finanziari 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 0,03 0,07 -                       -                        

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni D18 D18

23 Svalutazioni D19 D19

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 10.603,98 0,00 E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 

b Proventi da trasferimenti in conto capitale

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 10.603,98 E20b

 d Plusvalenze patrimoniali E20c

e Altri proventi straordinari

Totale proventi straordinari 10.603,98 0,00

25 Oneri straordinari 4.556,46 E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 4.556,46 E21b

 c Minusvalenze patrimoniali E21a

 d Altri oneri straordinari E21d

Totale oneri straordinari 4.556,46 0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 6.047,52 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 31.625,02 23.478,86

26 Imposte (*) 5.619,86 E22 E22

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 31.625,02 17.859,00 E23 E23  

 

Relativamente al conto economico si evidenzia che il risultato economico è positivo ed è 
pari a Euro 31.625,02.  
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riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE -                       -                       A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) -                       -                       

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 Costi di impianto e di ampliamento BI1 BI1

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno BI3 BI3

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile BI4 BI4

5 Avviamento BI5 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6

9 Altre BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali -                       -                       

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali

1.1 Terreni

1.2 Fabbricati

1.3 Infrastrutture

1.9 Altri beni demaniali

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 34.972,26          30.723,26           

2.1 Terreni BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati

a di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 29.630,78          23.680,78          BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 

2.6 Macchine per ufficio e hardware 1.606,48            1.606,48            

2.7 Mobili e arredi

2.8 Infrastrutture

2.99 Altri beni materiali 3.735,00            5.436,00            

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 6.907,90            6.907,90            BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 41.880,16          37.631,16          

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in BIII1 BIII1

a imprese controllate BIII1a BIII1a

b imprese partecipate BIII1b BIII1b

c altri soggetti

2 Crediti verso BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche

b imprese controllate BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate BIII2b BIII2b

d altri soggetti BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie -                       -                       

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 41.880,16          37.631,16          -                    -                         

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1
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riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione AI AI

II Riserve 87.082,60                  69.223,60                  

a da risultato economico di esercizi precedenti 87.082,60                  69.223,60                  AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII

b da capitale AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali

e altre riserve indisponibili

III Risultato economico dell'esercizio 31.625,02                  17.859,00                  AIX AIX

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 118.707,62                87.082,60                  

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza B1 B1

2 Per imposte B2 B2

3 Altri B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) -                               -                               

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C

TOTALE T.F.R. (C) -                               -                               

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento

a prestiti obbligazionari D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche

c verso banche e tesoriere D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori D5

2 Debiti verso fornitori 9.450,00                    28.248,89                  D7 D6

3 Acconti D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b altre amministrazioni pubbliche

c imprese controllate D9 D8

d imprese partecipate D10 D9

e altri soggetti

5 Altri debiti 13.528,80                  19.347,29                  D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 4.297,91                    6.114,90                    

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 610,13                        

c per attività svolta per c/terzi (2)

d altri 9.230,89                    12.622,26                  

TOTALE DEBITI ( D) 22.978,80                  47.596,18                  

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi -                               -                               E E

II Risconti passivi -                               -                               E E

1 Contributi agli investimenti -                               -                               

a da altre amministrazioni pubbliche -                               -                               

b da altri soggetti -                               -                               

2 Concessioni pluriennali -                               -                               

3 Altri risconti passivi -                               -                               

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) -                               -                               

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 141.686,42                134.678,78                -                                            -                                            

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri -                               -                               

2) beni di terzi in uso -                               -                               

3) beni dati in uso a terzi -                               -                               

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche -                               -                               

5) garanzie prestate a imprese controllate -                               -                               

6) garanzie prestate a imprese partecipate -                               -                               

7) garanzie prestate a altre imprese -                               -                               

TOTALE CONTI D'ORDINE -                               -                               -                                            -                                            

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1

 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2020 ha evidenziato: 
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ATTIVO 

Immobilizzazioni  
  
L’ente NON si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta 
dell’inventario. Tuttavia, il programma di contabilità è collegato al patrimonio che pertanto 
risulta aggiornato con gli acquisti dell’anno 2020 compresi i residui. 
In merito si precisa che esiste un libro cespiti aggiornato fino al 31/12/2017 ma nel 
passaggio nel 2018 alla contabilità armonizzata i cespiti non sono confluiti nel programma 
adottato dalla istituzione. Non possono pertanto essere espressi dei giudizi in merito 
alle immobilizzazioni. 
Il Revisore già dall’anno scorso aveva chiesto che fosse fatta una ricognizione 
dell’inventario al fine di aggiornare correttamente le valutazioni e gli ammortamenti. 
Si rileva che tale ricognizione non è stata fatta. Si ribadisce, così come evidenziato nel 
paragrafo “Rilievi e Suggerimenti” di procedere senza indugio ad effettuare tale 
rilevazione. 
 

Crediti  
È stata verificata la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti come 
indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3,. 
 
Disponibilità liquide 
È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2020 delle disponibilità 
liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali. 

PASSIVO 

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

VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio 87.082,60€     

 +/ - risultato economico  dell'esercizio 31.625,02€     

- Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 118.707,62€   

variazione al patrimonio netto 118.707,62€    
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO AL RENDICONTO 
 
L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dal CDA è stata redatta conformemente 
a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del 
d.lgs.118/2011 . 
 
 

RILIEVI E SUGGERIMENTI 
 
Il Revisore evidenzia, suggerisce e raccomanda: 

1. che, si proceda nel più breve tempo possibile alla ricognizione dei beni di proprietà 
dell’Ente con l’inventario fisico e contabile; 

 
2. che si adottino i provvedimenti necessari alla restituzione delle somme erroneamente  

accreditate alla Scuola Civica di Musica per il randagismo, vincolate nel Risultato di 
amministrazione per Euro 6.676,76 e  spettanti al comune di San Sperate . 

 

CONCLUSIONI 
 
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del 
rendiconto dell’esercizio finanziario 2020. 
                                                     

 

 Il Revisore Unico 

   Dott.ssa Maria Carmela Sirigu 

 F.to digitalmente 


