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Comune di Preganziol
Organo di revisione

Verbale n. 3 del 10/04/2020
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019

L‘organo di revisione ha esaminato Io schema di rendiconto deII'esercizio ﬁnanziario
per I’anno 2019, unitamente agli allegati di Iegge, e Ia proposta di deIiberazione
consiIiare del rendiconto della gestione 2019 operando ai sensi e nel rispetto:
—

del D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267 <<Testo unico delle Ieggi suIl'ordinamento degIi
enti Iocali»;

—

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

—

degII schemi di rendiconto di cui aII’aIIegato 10 al d.Igs.118/2011;

-

dello statuto comunale e del regolamento di contabilité;

—

dei principi di vigilanza e controllo deII'0rgano di revisione degli enti IocaIi
approvati daI Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
presenta

I‘aIlegat_o parere n. 4 del 10/04/2020 avente ad oggetto Ia relazione suIla proposta
di deliberazione consiIiare del rendiconto della gestione e suIIo schema di rendiconto
per I‘esercIzio finanziario 2019 del Comune di Preganziol che forma parte integrante e
sostanziale del presente verbale
Risulta assente per malattia il Presidente rag. Luciano Parisotto
IstranaNicenza, II 10/04/2020
L‘organo di revisione
Q .CIau'
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INTRODUZIONE

I sottoscritti dr Claudio Casarotto e dr Nicola Filippetto revisori nominati
deII'organo consiliare n. 36 dei 31/07/2018

con deiibera

0 ricevuta in data 25/03/2020 Ia proposta di delibera consiIiare e lo schema del rendiconto per
I'esercizio 2019, approvati con delibera deIIa giunta comunale n. 55.del 24/03/2020, completi dei
seguenti documenti obbiigatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo uriico
delle Ieggi suI|‘ordinamento degli enti Iocali — di seguito TUEL):
a) Conto del biiancio;
b) Conto economico
c) Stato patrimoniale
e corredati dagii allegati disposti dalla Iegge e necessari per il controllo.
0 visto iI bilancio di previsione deI|‘esercizio 2019 con Ie relative delibere di variazione (per gli enti che
hanno gia approvato iI bilancio di previsione);
0 viste Ie disposizioni della parte II — ordinamento ﬁnanziario e contabiie del Tuel;
0 visto in particolare I‘articoIc 239, comma 1 Iettera d) del TUEL;
0 visto II D.Igs. 118/2011;
0 visti i principi contabili applicabiii agli enti Iccaii;
0 visto il regolamento di contabilita approvato con delibera deII‘organo consiliare n. 80 del 20/12/2017;
TENUTO CONTO CHE

0 durante I'esercizio Ie funzioni sono state svolte in ottemperanza alie competenze contenute neII‘art.
239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;
0 iI controllo contabile e stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gli atti e Ie operazioni deII'ente;
0 si é provveduto a verificare Ia regoiarita ed I presupposti delle variazioni di bilancic approvate nei
corso de|l'esercizio dalla Giunta, dal responsabile dei servizio ﬁnanziario e dai dirigenti, anche nei
corso deII'esercizio provvisorio;
In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 Iett. b) 2, é stata verificata I'esistenza dei presupposti
relativamente Ie seguenti variazioni di bilancio:
Variazioni di bilancio Iotali
n. 28
di cui variazioni di Consiglio
n. 4
di cui variazioni di Giunta con i poteri
del consiglio a ratiﬁca ex art. 175 c. n. 5
4 Tuel
di cui variaziohi di Giunta con i poteri
propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel n" 7
di cui variazioni responsabile sen/izio
ﬁnanziario ex art. 175 c. 5 quater n. 12
Tuel
di cui variazioni altri responsabili se
previsto
dal
regolamento
di n. 0
contabilita

0 Ie funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi daIl'organo di revisione risuitano dettagliatamente
riportati nella documentazione a supporto deII'attivita svoita;
RIPORTANO
i risultati deII'anaIisi e le attestazioni sul rendiconto per I'esercizio 2019.
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CONTO DEL BILANCIO
Premesse e verifiche
II Comune di Preganziol registra una popolazione al 01.01.2019, ai sensi delI‘art.156, comma 2, dei
Tuel, di n. 16.891abitanti.
L'organo di revisione, nel corso del 2019, non ha rilevato gravi irregolarita contabiti 0 gravi anomaiie
gestionali elo suggerito misure correttive non adottate daIl'Ente.
L‘organo di revisione ha verificato che:
- I’Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degii schemi di bilancio, dei
dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti aliegati richiesti dalla BDAP rispetto ai
biianci di previsione, rendiconti, biianci consoiidati approvati;
- nel corso deII'esercizio 2019, in ordine aII'eventua|e utilizzo deII'avanzo di amministrazione, in sede di
applicazione deII‘avanzo libero I'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222
dei TUEL (utilizzo di entrate a destinazione speciﬁca e anticipazioni di tesoreria), come stabiiito dal
comma 3-bis, deII'art. 187 dello stesso Testo unico;
- nel rendiconto 2019 Ie somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo
IV considerate ai ﬁni degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al
ﬂnanziamento delle spese di investimento;
In riferimento aII'Ente si precisa che:
non partecipa ad una Unione dei Comuni;
non partecipa ad alcun Consoizio di Comuni;
non e istituito a seguito di processo di unione;
non e istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione;
non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.Igs. n.
50/2016;
0 ha dato attuazione aI|‘obbIigo di pubbiicazione sul sito de|I'amministrazione di tutti i rilievi
mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei riiievi non recepiti degli organi di
controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi deII'art. 31,
d.Igs. n. 33/2013;
- non ha ricevuto anticipazioni di Iiquidita di cui art.1 comma 11 dei d.I. n. 35/2013 convertito
in Iegge n. 64/2013 e norme successive di riﬁnanziamento;
- dai dati risultanti dalla tabelia dei parametri di deficitarieta strutturaie ailegata ai rendiconto
emerge che I'ente non é da considerarsi strutturalmente deﬁcitario e soggetto ai controili di
cui aII'art. E1 del Tuel;
1 che in attuazione deIl'articoIi 226 e 233 del TueI gli agenti contabili, hanno reso il conto
della Ioro gestione, entro II 30 gennaio 2020, allegando i documenti di cui al secondo
comma del citato art. 233;
~ che il responsabile del servizio ﬁnanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di
contabilita per Io svolgimento dei controili sugii equilibri ﬁnanziari;
- nel corso deII'esercizio considerato, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi deII'art.
153, comma 6, del TUEL per II costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori
entrate 0 minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del biiancio;
o neII'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento é stato rispettato —
previsto dal comma 3, dell‘ art. 180 e dal comma 2, deII'art. 185, d.Igs. n. 267/2000
(TUEL) — della codiﬁca della transazione eiementare;
o nel corso deII'esercizio 2019, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi deI|'art.153,
comma 6, del TUEL per iI costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o
minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri dei biiancio;
- non e in dissesto;
o non ha provveduto nel corso del 2019 at riconoscimento e finanziamento di debiti fuori
bilancio;
~

che I'ente non essendo in dissesto ﬁnanziario, né strutturalmente deﬁcitario in quanto non
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supera oltre la meta dei parametri obiettivi deﬁniti dal decreto del Ministero deIl'Interno del
18/2/2013, ed avendo presentato II certiﬁcate del rendiconto 2018 entro i termini di Iegge, non
ha avuto l'obbligo di assicurare per I’anno 2019, Ia copertura minima dei costi dei sen/izi a
domanda individuale, acquedotto e smaltimento riﬁuti.

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

Fondo di cassa
ll fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili deII'Ente.
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tcsoriere)
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)

€

7-344-438,46

€

7.844.438/16

NeII'u|timo triennio, I'andamento della consistenza del fondo di cassa ﬁnale e il seguente:
~i
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Fondo cassa complcssivo al 31.12
€ 7.632.584,17
di cui cassa vincolala € SOS.932,3Z

€ 7.327.783,83
.
€

;1
€ 7.844.438,46
Q
-

L'evoIuzione della cassa vincolata nel triennio e rappresentata nella seguente tabelia:
L'ente ha provveduto ad aggiornare correttamente Ia giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019.

-§i’G9.i_1$i§'t.¢1izé'¢a.S$a vi11'=<>1=§1’t.=iJ‘?-1~=”
Consistenza di cassa cffcttiva all'1.l
Somme utilizzate in termini di cassa
all'1.1
Fondi vincolati all'l.1
Incrcmcnti per nuovi accrcditi vincolati
Decrcnlcnti per pagamenti vincolati
Fondi vincolati al 31.12
Somme utilizzate in termini di cassa al
31.12
Consistenza di cassa effettiva al 31.12

‘+/
+

. ‘2°.1\.7s
€

20,18

-7-

505.932,32

+

€
+

€
€

€
€

=

€

2.01:9

€

€

€

€

SO5.932,32

('0

("1

_

("1

("I

_

("I

("I

505.932,32

("I

(‘*1

_

€

€

505.932,32

€

€

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:
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Spcsc ﬁlolo 2.04 -Allri llarfrzrirrlenll |!1 conto
,
cnprmle
Spese Tilolo 4.00 - Quote di cupna/e amm.Iu dei

v

.
. .
.
.
mutul e DIES!!!/OUDIIUUIIOHGI1

I dicui perestinzione unricipura dipresliti

C

‘

~

C

I

di cui nmborso anticipazioni di liquid/Id (d_l. n.
35/Z013 1:51’. mm. e ri/inanlinmunti

C

152.007/IS

152.00"/.45

C

C

_|.

Q

.

_
162.007/I5

I C

-

I C

C

.6

c

-

c

C

.

.|

4;

.

Totals Spcse C (C=Tito|i 1.00. 2.06, 4.00)

=

E

8.70611 59.93 I 01

6.ZO3.053.63

C

891831.24

C

7.100.93S,87

Diffcrcnza 0 (c=a-c)

=

c

2.332.059.1152 I- m

Z6.G90,5G

C

1.].13.5A3.41

C

1.0B6.BS285

Ntrc poste dillerenziali. per cccczioni previste da
; ' "
norme di Iegge e dai principi contabili che ,
hanno cflclto su|I'equIIibrio
Enlraic di pane capitals destinate a spese corrcnli

1;)

Entrzte di pane cnrrenle destinate a spese di
invesiimemo If)
Entmte da accensione di
prestiti
destinate a
,
, _
esrinzione anricipara d1 nmsmi IQ)

.

’

‘

'

G

C

.

q;

.

-

c

-

c

C

.

Q

.

r

C

-

C

C

.

q

.

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H IH=D~EF16)

=

C

IEntrau:‘l'|1oIo 4.00 - Ennuu: in coma capital:
I
Enlmle ‘ﬁtolo 5.00 - Enrrure da rid. an/vird
_ ,
In u IIIIGIIE
rgntrate Tilolo 6.00 - /lcccnsionc preslili
I
Enlrate di parte corrente destinate a spese
di invuslimenlo (_F_I

~

I C

4

C

Totale Entrate Titoli |1.00~5.00*5.00 +F (II

=

C

893.828.65
‘

~

._
C _j '
»

>
‘

Emma Tuolo 4.02.06 - Connibuli agli investirnenci
dircuamcn1ed¢s1ina\ial rirnbnrsodeiprestiti da
amrninislrazioni aubbliche (B1)
Entnm: Titolo 5.02 Riscnss. dicmdili a breve
_

ICITHIHC

Enlralc Titulc 5.03 Riscoss. di crediti a rn/I lcrminc

I C
C. ,.
..

261390.56

C

94 7348.39

I c

I
-

‘

C

C

-

I C
€

C

Q,

-. ',36133.65

A ' _-

sss.4s1,04 I

I- ,|<

C

94 7.348.149

C

I.OB5.BS2.85

.

C:

‘

C

30.1:-1s,ss I c

I

l.Ll3.S43.4l

C

.C

"I:

C

- I
.
583.-187,04

.€.

_

‘ '

v

C

-

C

Q

.

~

C

<

C

C

.

Q

.

€

C

.

Q

.

C

C

c

C

Entrltc 'I'|toIu 5.04 per riduzione auivilé ﬁnanziarin

+

C

Totalc Enlratc per riscossinne di crediti e
altre entrate per ridulione dl auivilé

-

C

=

c

finanziarie Ll

-C

893328.55 I C

Z.33Z.O85,62

-

.

g

.

[Ll.=Ti!Oli 5.02.5113. 5.04)

Total: Enlratc per riscossiane di crediti,
conlribuii agli irwcstimenti e alrrc entrate
oer riduzione di auivité Iinanziarie

-

1.=B1>L1I
Totalc Enkrale di parte capitalc M (M-I-L)

=

C

893328.65

C

Sneseﬁlnlo 2.00

v

C

1.993.Z53,61

C

Spcsc ‘ﬁtolo 3.01 per acquisizicini auivlté
ﬁnanziaric

‘

C

=

I 1:

-

C
.

-

I c

=

-C

ITo1alc Sncse Tilolo z.0o.a.o1(u;

I

Spcse Tilolo 2.04 - Altri \rasI'erimen1i in
,
c/caniiale (Q)

Female spese at parte capilale P (P=-N-O)

I

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q [Q=M-PE6)

Spese T‘|toIo 3.02 p|:rcon1:ess.credi11diI:1rcve
(ermine

Spcse Tilolc 3.03 perconccss. crediti di m/I

_

I e
1.szs.e01.a1 I c

9-‘l7.34B.39

€

C

1.ssa.2sa,s1 I c
,

.

,

» '.
, ,

c

l.S25.60l.B7

4:

€

1.99a.293.a1 I c
1.099116/I,9G

c
-c

1.S.'!5.601.87
575.253,-18

-C

.

3s.1as,ss I c
110311.63 I c
.

C

110.311.1511 I c
_/Q

110311.63 I c
7-‘I.l7Z.9B

-C

952.43-1,04
1.53s.91a.s0
.

1.sas.a1a,s0 I
,_

1.s:s.91a.so
65Z.47_6.46

¢

C

-

C

.5

.5

4

C

<

C

.(;

.1;

.

4

Q

.

f

.C

.(

.

C

-

lcrmine

Spese Titulo 3.04 Allre spcscincrcm.dia11ivil.‘1
ﬁnanL

Totals: spese per concessionc di crediti e
allre
spese per
incremento attivitﬁ
ﬁnanziario
R IR=-somma titoli 3.01.

=

C

-

C

C

4

I C

~

I C

IC

-

-

C

-

C

Q

_

.
mm
Spcse titolo 7 (VI - Usc/Ic c/tern‘ e pan/re di giro

~

C

Fondo dl cassa ﬁnale Z (Z=A+H+Q+L1—

=

3.013.011)

'

IEnl!a1etitulo 7 (5) —/Inricipazianida lasoliere

Spcse Iitolu 5 IT] - Chi'usuraAnn'cipa11'nn:
,
reso nzre

En1ra1e1i1oIu 9 (U) - Enunic c/rerli e purziie di

I

-

~

C

'I.l37.22B,O1

C

772,34

l.Z3B.0O0,3S

1.47s.z12,24 I c

I . 154 . 599.7 1

C

772.34

1.1SS.772.I I.

1.509.335,24

a.593.411.39 I-c

522.115.1311

C

1.039.370,43

1.544.432,“

Tempestivita pagamenti
L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute
per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione aI|‘obbIigo previsto dall'articoIo 183,
comma 8 del Tuel.
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L'Ente, ai sensi deII'art. 41, comma 1, d.l_ n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo Ia scadenza dei termini previsti
dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestivita dei pagamenti di cui aII'art. 33 del
d.lgs. n. 33/2013.
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II risultato di competenza, /’equi/ibrio di bilancio e quello comp/essivo
II risultato della gestione dl competenza presenta un avanzo di Euro 1.530.149,98
L'equiIibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 991.349,61 mentre I'equi|ibrio complesslvo
presenta un saldo pari ad Euro 1.164.390,75 come di seguito rappresentato:
GESTION E DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio deII'esercizio N (+)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)
cl) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

1. 530. 149. 98
526.858. 37

11.942,o0 I
991.349, 61

GESTIONE DEG Ll ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equilibrio di bilancio (+)/I-)
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

991349.61

-

173.041,14
1.164.390.75

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato dl
amministrazione
II risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai
seguenti elementit

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
2019

Gestione dj competenza

SALDO GESTIONE COMPETENZA

€ 1.530.149,98

Fondo pluriennale vincolate iscritto in entrata

€ 2.186.489.35

Fondo pluriennale vincolato di spesa

€ 1.980.973,55

SALDO FPV

€

205.515.8O

("'1

58.674.2O

I.\/Iinori residui attivi riaccertati (-)

("S

25. 254. 1O

Mi|10ri residui passivi riacccrtati (+)

{"1

58.911. 12

SALDO GESTIONE RESIDUI

("1

92.331. 22

Cestione dei rwidui
11/Iaggiori rcsidui attivi riaccertati (+)

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMP ETENZA
SALDO FPV
SALDO GESTIONE RESIDUI
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

€ 1.530.149.98
€

€

_

92.331. 22

€

_

€ 6. O21. 613. 45
€ 7. 644. O94, 65

Per quanto riguarda il grado di attendibilita delle previsioni e della capacita di riscossione delle entrate
finali emerge che:
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Accet tamenti
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Nel 2019. I'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attivita di vigilanza sulla regolarita dei rapporti
finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi deII'art. 239, co. 1, Iett. c), del
TUEL, non ha rilevato irregolarita elo suggerito misure correttive non adottate daII‘Ente.
L'Organo di revisione ha veriﬁcato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria
dell'Ente locale con la periodicita stabilita dall'an. 7, co. 2, Iett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito
dalla I. n. ‘I06/2011 e s.m.l.
La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con I'applicazione a
bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per I‘anno 2019 Ia seguente
situazionez
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti loca/i)
2019
COMPETENZA 2019
IACCERTAMENTI E IMPEGNI
III/IPUTATI ALL'E5 ERC IZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolate per spese correnti iscritto in entrata

(*)

1 44.71 0, 90

AA) Recupero disavanzo di amministrazione eserciziu precedents

(-)

0, 00

B) Entrate titoli 1.00 — 2.00 - 3.00

(*I

8.350.847, 05
0. O0

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 — Contrlbuti agli investimenti direttamente destinati al rimborso del

(+)

0,00

D) Spese Ttlolo 1.00 — Spese correnli

(-)

6.977.665,81

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

(-I

151.482,05

E) Spese Titolo 204 —AItri trasferimenti in tzonlo capitale

(-I

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - ﬁtolo 2.04 Altrl trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

F1) Spese Titolo 4.00 —- Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-I

162.007_45

prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00

di cui per estinzjone anticipate di presﬁﬁ
F2) Fondo anticipazioni di liquiclilé

0,00

(-)

1.204.40Z,64

G) Somma ﬁnale (G=A-AA+B+C-D431-E-E1-F1-F2)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABIU. Cl-IE HANNO EFFETTO SUl.L'EO_UlLIBRlO
EX ARTICOLO 152, COMMA S, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULUORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAL!

H) Ulilizzo avanzo di amministrazione per spese cotrenli

14237.00

(*1

0,00

di cui per estinzione anticipata 11/ prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a speciﬁche disposizionl di Iegge 0
dei principi contabili
_

0.00

(+)

0,00

di cui per estinzione anticipate di prestiti
L) Entmte di parte corrente destinate a spese di investimento in base a speciﬁche disposizioni di

I-I

9.053.150

M) Entrate da accensiorie di prestiti destinate a eslinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

Iegge o dei principi contabili

1 .209.586,04

O1) RISULTATO DI COMPEIENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+|+L+M)

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio deII'esercizio 2019

(-)

526858.37

— Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

0.00
682127.67

O2) EQUILIBRIO Dl BILANCIO DI PARTE CORRENTE

- Variazioni accantonamenti di parte conente effettuala in sede di rendiconto (+)I(-)

-173041.14

(-)

as5.7ea,01_

_ O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti Ioca/i)
2019
COMPETENZA 2019
IACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERClZ|O)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

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

(*)

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 — 6.00

(*)

C) Entrate Titolo 4.02.06 — Contributi agli investimenti direttamente destlnati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

10s.000,00
2.041 110,45
1.o37.s4s,39
0,00

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

(-)

0,00

S1) Entrate ﬁtolo 5.02 per Riscossione crediti di breve temlne

(-)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti dl medic-lungo lennine

(-)

0,00

T) Entrate ‘ﬁtolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attivité ﬁnanziarie

(-)

0,00

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

I1‘)

9.05360

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

(-)

0,00

U) Spese 1'|tolo 2.00 - Spese in conto capilale

I-I

1.646.125.1110

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

(-)

1.829.491,50

V) Spese ﬁtolo 3.01 per Acquisizioni di attivita ﬁnanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(*)

0,00

'

320.5 63.94

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

- Risorse accantonate in clcapitale stanziate nel bilancio deII'esercizio 2019

'-

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

0,00

(-)

11942.00
308521.94

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE

- variazioni accantonamenti in clcapitale eftettuata in sede di rendiconto (+)l(-)

0,00

(-)

J08.621.94

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE
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Allegato n. 1U — Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI

(solo per gli Entl local!)
2019
COMPETENZA 2019
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALUESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Entrate ﬁtolo 5.02 per Riscossione crediti di breve lermine

(+)

0,00

S2) Entrate ﬁtolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lurigo termine

(*)

0,00

T) Entrale Titolo 5.04 relative a Altre entrate per iiduzione di attivttii ﬁnanziarie

(+)

0,00

X1) Spese Ttolo 3.02 per Concesslone crediti di breve lemtine

(-)

0,00

X2) Spese TIIDIO 3.03 per Concessione crediti di medic-tungo termine

(-)

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attivité ﬁnanziane

(-)

0.00
1.530.149.98

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W‘l=O1+Z1+S1~'-S2+T-X1-X2-Y)

— Risorse accantonate stanziate nel bilancio dellesércizio 2019

(-)

526.85 8,37

- Risorse vincolate nel bilancio

(-)

11.94 2,00

(-)

-173.04 1,14

991.J49,61

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO

-Variazioni accantonamenti ettettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

1.164.119 0,75

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO

Saldo corrente ai ﬂni della copeﬂura degli investimenli pluriennali:
1209.58 5,04

O1) Risultato di competenza di parte corrente
Utilize risultato di amministrazione peril ﬂnanziamento di spese correnti (H)

(-)

14237.00

Entmte non ricorrenti che non hanno data copertura a impegni

(-)

0,00

— Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio deII'esercizio 2019(1)

(-)

526.858.37

- Variazioni accantonamenti oi parte corrente effetzuata in sede di rendiconto (+)/(-)8)

(-)

-173.04 1,14

- Risorse vincolate cli parte conente nel bilanciolll

(-)

0,00

841.53 1.81

Equilibrio di parte correnle ai ﬁni della copertura degli investimenti pluriennali
A) Inc’-can l'irr.pana isctiﬂi: in entnn del canto del hhrdu alla cutrispondente vxe riguardante I bndu plurier-ale vincolate.

C) 5i tn-1:1 dale emmte in conto upitie nelaive at sci eonrbuzi agli inieszimemi dutinati at rimbarso presriti aorrispomenti alla voce del plan: dei conti ﬁnan:i:|r.'c can wdtfca
E4.02.l26.D0.C00.
D1) Indium Fmpeno <on-aplesivo delle vbci reI.n've al oonisportdenze fandn plwiennaie vincolate lisulhnte in spese del eantno del blancio.
E) Si wan delle spa: del bub 2 per Ins‘-erimenli in ccnm capital: ccrrlspendenﬁ alla vuoe del pix.-10 dei conti ﬁnanziario cm maﬁa: U2.0-1.D0.00.000.
0) hdicam l'irrpat1n isdun in entnu del mrrn del bilando alla mrriscnndente voce riguarda.-we ﬂicndo plurimale vincolalo.
SI) Si :rz:h delle ennb del limb 5 llrrliuzvmme 1!: riscossione credti di breve tern-ﬁne oorriwordenti all: voo: del p'.\nu dei conti !'1n.mn':|rio ocn codiﬂca E.5.0ZO0.00.000.
S2) Si Inna delle enraie del tltulo 5 Emiwxrwme ale riscossione ueciti di M60-DQRIIQO ten-nine oenispcndemi alla vnce del piaro dei 1:.-mli fnar|z‘.1rio mn tndﬁca
¥.UJ.DCLDO.C00.
T) Si tram dale entmne del ttnla 5 Erritatuneme alle in erwatz per rldunbne di artfviti ﬁnanziarie uxrhpmdaiﬁ alla voce del piano dei conti ﬁnarxziario cm mciﬁm
E5.D4,DCl.DO_COU.

UI) Indicwe F:m1=rto zomplessivo delle vod |2I:mve al eorrispondente fondo pIurienna‘e vincdatn risulume in speﬂ del conto del bilancio.
XI) Si t.r:|tt.\ delle spese dd ﬁtolo 3Ii:n1nl.:n1en':e ale concession: crediti di breve (ermine bonispondeni at‘; vac: del piano dei canli ﬁnzmziario can mrlfca U J 02.00.00 D00
X2) Si umu delle spese del itnlo 3 limitzumente .132 conoessione cred-ti di medo-‘-ungo temiine mrnspondenﬁ alla vuce del pane: dei conti ﬁnanziario can ooc ﬁe:
U.3.03.00.lJ0.000.
Y) Si nu: delle spese del Iitolo 3 Iirr-‘uumente Jk altre spese pcrincmrenlo di atziviﬁ ﬁnanziario oorvisnondend all: voce del plmno dei ccmi ﬁnanziario non oolftfea
U.J.04.00.00.C00.
(I) Inserim L: quula izxrmte del lable della colnnna cl :IeII‘aIIeg1b :11 ‘Elam znalitioo delle ri:-use .mc:1.-senate nel risultato ci zrmhistraﬁnne‘.
(2) lnserin la quot: cornnm del Itcule della wlonru 11) defaﬂegatn .1/I "Elam Jnaliico deie risone aocsmmnate nel risultato 6 :|mm5nist.':z1'o:-4' al neztu delfaccutmxnenb :1!
Fondo Jritidpazioni di I'>quidit:'l. qii ccnsidenm :1 ﬁni dell: detenninazione.
I3) Inserin I'impom dell: quocl comeme della pizna uolomz dell: riga m)dell'zl1eq:t:: a'2 ‘Elena: aruliﬁtn delle rkotse v"r.ebIa!e nel risulalo di arruninistmzicr/e‘.
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Alleqaln all] Risultato 0| amrnlnlstrmlone - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE I"
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FP\/) nel corso deII’esercizio 2019
L'Organo di revisione ha veriﬁcato con Ia tecnica del campionamento:
a) la fonte di ﬂnanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
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b) Ia sussistenza de|l‘accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che
contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) Ia corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori
pubblici;

e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione
di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
f) l'esigibilitz‘-1 dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento;
g) la sussistenza delI'impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui
all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016
La ‘composizione del FPV ﬁnale 31/12/2019 é Ia seguente:
FPV
FPV di parte corrente
FPV di parte capitale
FPV per partite ﬁnanziarie

01/01/2019
€ 144.710,90
€ 2.041.788,45
€
-

31/12/2019
€ 151.482,05
€ 1.829.491,50
€
-

Ualimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:
IAlimentazionc Fondo pluriennale vincolato di parte con-entc

‘~i‘--‘i2o13r'_ ’ » 2019C V
Fondo pluriennale vincolate con-cute
acczmtonato al 31.12
-

di cui

FPV alimcntato

da entrate

G 14-<1-.'710,9O

G 151.4-82,05

I

C

C

'

vincolate acccrtatc in c/competenza
-

_

_

di cui FPV alimcntato da entrate libcre

acccrtate in c/competenza per ﬁnanziarc i C 121817739

G ]_Z'I_6"I6,3]_

soli casi zunmcssi dal principio contabilc “*
-

di cui FPV alimcntato da entrate lihcrc

acccrtntc in c/competenza pcr ﬁnanziare i G

_

G

_

casi di cui al punto 5.4a del principio
contabile 4l2“"“"
-

di cui

FPV alimentato

cla cuLraLe

vincolate accertatc in zumi preccdcnti
-

di cui FPV alimentato (la entrate libere

accertatc in anni preccdcntipcr ﬁnanziarc i Q

16893751

Q

23_8()5,'7Ll<

soli casi ammcssi dal principio contabile
- di cui FPV (la riacccrtamcnto

.

.

strzlordmarlo

C

-

C

-

ll FPV in spesa clcapitale é stato attivato in presenza di entrambe Ie seguenti condizioni: entrata
esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della
contabilité ﬁnanziaria cosi come modiﬁcato dal DM 1° marzo 2019.
La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibiIité, coperti dal FPV determinato alla data
del 1° gennaio 2019, é conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:
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§Alirnentazi0ne Fondo pluriennale vincolato clcapitale

I I

-120118“. .

Fondo pluriennale viucolato

€ 2'04|l_778A.5

c/capitale accantonate Ell 31.12
-

di

cui

ent1~ate

FPV

alimcntato

vi11colate

uxvestlnleutl

investinlenti

e

accertatc

clestinaite € 1-754.309 79
1n

I

(-1 1.l58.012,03

I

da

destilmtc
in

G 1-829_£L91750

da

alimentato

vincolate

~

'

accertate

c/competenza
di cui FPV
entrate

e

2019

‘

anni

e 9814.68 66

(-I

6'71 .4-79,/-l-7

’

_prcceclenti
- di cui FPV da riaccertamcnto C
straordinario

(1

Risultato di amministrazione
L'Organo di revisione ha veriﬁcato e attesta che:
a) ll risuitato di amministrazione deII'esercizio 2019, presenta un avanzo di Euro 7.644.094,65
b) ll risultato di amministrazione ne|I'ultimo triennio ha inoltre avuto la seguente evoluzionei

I
Risultato d'amministra1.ionc (A)

2017

2013

2019

7.799.527,46

6.743.850,4S

7.644.094,65

749.8Z7,84
37.541/39
Z.S53.475,34
4.458.682,29

Z.157.082,53
49.04035
1.SS5.077,41
2.972.550,06

2.506.662,86
60.98235
1.085.655,73
3.990.783,71

composizione del risulta/0 (Ii ammin.islra:ionc

Partc
Parke
Parte
Parte

accantonata (B)
vincolam (C )
dcstinata agli invcstimcnti (D)
dispouibilc (E= A-B—C-D)

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura deII'esercizio le entrate esigibili che hanno
ﬂnanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'A|l.4/2
al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non é stato costituito il F.P.V., sono conﬂuite nella corrispondente quota del
risuitato di amministrazione:
-

Vmcolato;

-

destinato ad investimenti;

-

libero;

a seconda della fonte di ﬂnanziamento.

ANALISI DELLA GESTIONE DE! RESIDUI
L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto
dalI'art. 228 del TUEL con atto G.C. n.41 del 24/02/2020 munito del parere deII'Organo di revisione.
ll riaccertamento dei residui attivi e stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate,
motivando Ie ragioni del Ioro mantenimento o deIl‘eventuale cancellazione parziale 0 totale.
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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.
E stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese
liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi deII'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del
principio contabile applicato della contabilita ﬁnanziaria_
Nelle scritture contabili de|l'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti.
La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto
G.C. n. 41 del 24/02/2020 ha comportato le seguenti variazioni:

Residuiattivi
Residui passivi

_ _ _
lniziali

_
_
Riscossi

2.741.307,75
1.13s.7s1,7s

2.048.33s,s4
1.00s.9ss,21 -

lnseriti nel
, _ _
_
Variazioni
rendiconto

<33.420,10 -659.s51,01
5s.911,12 -1ss.69e,69

L’Organo di revisione ha veriﬁcato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili
0 insussistenti per l'avvenula legale estinzione (prescrizione) o per indebito 0 erroneo aocertamento del
credito sono stati deﬁnitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.
L'Organo dl revisione ha verificato che il riconoscimento formale de|l'assoIuta inesigibilita o
insussistenza e stato adeguatamente motivato:
- attraverso Vanalitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della
sua eliminazione totale 0 paizialeg
- indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.
L'Organo di revisione ha veriﬁcato conseguentemente che é stato adeguatamente ridotto il FCDE.
Da|l'analisi del|'andamento della riscossione in conto residui nell‘u|timo quinquennio relativamente alle
principali entrate risulta quanto segue:
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al 3l..12
ni codicc
della

slraclu

-

0.00%

E

130.26/1.49

C

18319.70

(-I

-

0.00%

C

-

0,00%

90703.73

97575.00

L60.950.3l

127393.00

0,56%

C 188595.16

€167.006,83

C 170554.86

C

C 59107.41

C

50007.76

110.36

25334.13

194123.69

C

13515.13

Pcrcentua
le di
riscossion

111.52%

42.42%

35.75%

14.85%

12.1795

1:

Residui
iniziali

Filli

Riscosso

ullivi c

c/residui

C

9552.19

C

10323.78

€l.71.750.17

€ 177335.59

E

169302.01

C

7631.52

C

9626.65

€163.546,7B

E 177185.15

C

169302.01

canoni al 3 1.12
pa u-imo Pcrcculua
niali

lu cli

riscossion
c
COSAP

Rcsiclui
inizinli

79.07%

95.13%

C

31.67130

C

].7.776,S6

C

12362.53

C

6018,00

95.1271.

C

99.97%

20.47056

€

12555.24

C

9588,61

C 11531.86

6

4371.18

E

606,29

33.55%

55.29%

al 31.12
INALORE!

72.19%
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€

C

C

-

100.00%

Riscosso
c/residui

Cl76.9Bl.03

3B,80%

9393.56

8343,00

Fondo crediti di dubbia esigibilita
L'ente ha proweduto aliacoantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di
dubbia esigibilita come richiesto al punto 3‘3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e
s.m.i..
Perla determinazione del F.C.D.E. I’Ente ha utilizzato ii:
I

Metodo ordinario

ll fondo crediti di dubbia esigibiiita da accantonare nel rendiconto 2019 da calcolare col metodo
ordinario e determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilita, Ia
percentuaie determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui
intervenuta nel quinquennio precedente rispetto ai totale dei residui attivi conservati al primo gennaio
degli stessi esercizi.
in applicazione del metodo ordinario, Paccantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a
complessivi euro1.236.802,00
in sede di approvazione del Rendiconto 2019 non é emerso, in ragione delle diverse modalita di calcolo
deli'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti deli‘art 39 quater dei dl
30 dicembre 2019 n. 162 convertito in Legge n. 8 dei 28 febbraio 2020.
L‘Ente non si e avvalso della facolta di riduzione della quota di accantonamento dei FCDE, come
previsto dai comma 1015 deII'art. 1 della Iegge 30 dicembre 2018 n. 145.

Fondi spese e rischi futuri
Fondo contenziosi
II risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro
27.200 determinato secondo le modaiita previste dal principio applicato alla contabilita ﬂnanziaria al
punto 5.2 iettera h) per ii pagamento di potenziaii oneri derivanti da sentenze.
Nelio speciﬁco l'accantonamento previsto riguarda ricorsi tributari ed amministrativi.
L'Organo di revisione ritiene congrue le quote accantonate.

Fondo perdite aziende e societa partecipate
Non é stata accantonata alcuna somma quaie fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle
aziende speciali, istituzioni ai sensi del|’art.1, comma 551 deiia Iegge 147/2013 non essendovi perdite
da coprire a carico dell‘Ente.

Fondo indennita di ﬁne mandato
E stato costituito un fondo per indennita di fine mandato, cosi determinato:
Somme gié acca ntonate neil'avanzo del rendiconto deII'esercizio precedente
(eventualei
Somme previste nel bilancio deII'esercizio cui il rendiconto si riferisce

€ 14-237,00
€ 1.103,37

- utilizzi

€ 14.237,00

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO lNDENNlTA' FINE MANDATO

(=1
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Altri fondi e accantonamenti
Accantonamento Fondo Rischi per ﬁdeiussione solidale riiasciata dal Comune di Preganziol a favore
deIi'|stituto per ii Credito Sportivo e ne||‘interesse di Stilelibero s.r.l. (societa che ha costruito e gestisce
la piscina comunale) per l'importo residuo del debito Euro 1.192.800,65.
Accantonamento per Aite Professionalita di cui all'art. 32, comma 7, dei CCNL 22.1.2004, relative agli
anni 2003-2017, per l'importo di Euro 48.756,84.
L'Organo di Revisione ha veriﬁcato la congruita degli accantonamenti per ie passivita potenziaii
probabiii.

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivaienza tra gli accertamenti e gli impegni di
spesa dei capitoii relativi ai servizi per conto terzi e risultano essereequivalenti.
L'Organo di revisione ha veriﬁcato che Ia contabiiizzazione deile poste inserite tra i servizi per conto di
terzi e le partite di giro e conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
L‘Ente ha rispettato il iimite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo ie seguenti
percentuaii d'incidenza degli interessi passivi suile entrate correnti:
Tabella dirnostrativa del rispetto del limite (li intlebitamento

EN1‘RATE._1)A'RE_NDICONTO.2017- it P

~ 1 »

» ‘

-f 1-’Iyn.p'ortiin.euf0 ‘

2) Trasfcrirnenti correnti (Titolo [I)
3) Entrate cxtrzltributzlric (Titolo III)

'

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO
2017
(B) LIVELLO RIASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI

_ r

8.l01.988._l2
810.l98,81

DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)

0NERIvF11vANzL;m1rDA‘1;ENbIcoNT0 2017 P

1 %

6.569.806,50
338.907,62
1.193.274-,00

1) Entrate corrcnti di natura tributnria, contributiva e

'-

(C) Ammontare complcssivo di intcrcssi per mutui, prestili
obbligazionari, aperture di credito e garanzic di cui

80.54031-7

all’arLicolo 207 del TUEL al 31/1.2/2019(1)
(D) Contributi erariali in c/intcrcssi su mutui
(E) Ammontare interessi riguarclanti debiti CSpl‘C‘SS2l!1'lCl1ll8
csclusi dai linliti di indebitamento
(F) Anlrnontare disponibile per nuovi iutcrcssi (F=B-C+D-FE)
(G) Anlmontiue oneri ﬁnanziuri complcssivi per indebitalneuto
c gm-anzic al netto (lei cont:-ibuti csclusi (G=C-D-E)

729.658,311‘

80.511-0,447

0.99%

I11ci¢l<;nZ'i,1‘p(:‘r1_:ez'1t11a4lo,s'1t_l tbtalqdei primi tre titoli delle entrate

Nelia tabelia seguente e dettagiiato il debito complessivo:
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Debito complessivo

TOTA;LE~‘DEB1?r_0 c0N*1iRA1'rTo<_2T

’ , A -

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2018

i i

I

‘

+

F3

1.8'78.380.,4~O

—

G3

162.00"/,4-5

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019

+

6'33

TOTALE DEBITO

=

G5

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019

1.716.372,95

L'indebitamento deil'ente ha avuto ia seguente evoluzionet
Anno

2017

Residuo debito(+)

2018

2.966.240,17

Nuom‘ prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)

-

2019

2.761.922,26

204.317,91 -

Estinzioni anticipate (-)

-2

Altre variazioni +/- (da speciﬁcare)
Totale ﬁne anno
' 2.761.922,26

€

1.878.380,4O

202.314,71 ~€

162.007,45

ss1.227,15
-€
BO.797,26
1.878.380,40 € 1.635.575,69

Nr. Abitanti al 31/12

16.957

16.891

16.891,00

Debito medio per abitante

162,88

111,21

96,83

Gli oneri ﬁnanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra Ia
seguente evoluzionez
Al1nO

2017

2018

201 9

Oneri ﬁnanziari

133.487,11

125.462.27

80.540,47

Quota capitale

204.3-17,91

883541.86

162.007,45

337.805,02

1.009.004,13

242.547,92

Totale ﬁne anno

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

Concessione di garanzie
Le garanzie riiasciate a favore di altri soggetti differenti dagli organismi partecipati da|l'Ente sono cosi
dettagliate:
,1 ..<~..-rm" .'»"1.-’--" ~ 11.1‘?/7.7-‘i ---*'*“ 1-'r.'~)v %‘= I;»"1i‘;,i“‘:Z 1.» ~ -.=~:"=» »->=~;';>s:-of:;.:=w;:~¢;=.

< ' " ca we -

"F~T“i"~.‘~'F 1" ~"5=-:1: -1§a1¢?3»'\'~iT=‘-'¢‘-’~'*'4*5§-.\‘~“'§;§§,1-¢i§i-1:‘li*~Ei-in-{KL J"-<-'rt="E"l=4=l'1 §=!!IAp0r1i:¢0=1.1iIl'=§§“'i.<l¢ll¢ * ‘J I:-=:‘ I

~ ".>I'.-I-ii!"--,;1j-f.~‘ -»¢1£\‘:*"~€%s?§=£’f;5‘2i51=»:v?r.1I *'=~.‘:.'1.*:-’.-it11.3‘.-Va-':~‘%<1’-é.<“.!~:?~'§ ~1=.:i"=1‘13~1‘.<:c‘-=~r.'»";'p;+:-}|~- ' '.~.'~"-ﬂ.=.

-.-».1¥.Q"=,
.u<zr'1w-=1-m.==.¢!I_¢.r=a1<>=1¢..w.!='
-t@!=,.=-.»:<=_‘;~:%:'~_~_,~.
:+~»!
Mi ;:,¢;‘_~,¢‘1~¢'
~£‘;}_f:7s‘4;' . '~;"1:§i;;a:_;’¢”.;_1'
);:\§_z-’»;&>,§.(».~§=»1;;:;;.<1-,_.,;§;;.:;,;;:,,,..;,
~»

_.;

4, ~

- , -

'5‘v~'-1'”~;“\'"‘1"1-1‘:=‘e-e+£H'-1 ~">.!.'¢5-1=:x=:.S-1

-_-'-, ¢ .- =1:

--,

n

."--",.'-aw-.12 1'

g*»r.*s.1==.-¢»1»r.r¢=:1!=1.!=1--.1,-wee‘:
¥'v_<>.l
.,._.§,,.“._,§i,\_
.-_____K =sl
‘V: '‘X,
‘. __,@s2-1,
.--' 15-'

Z‘-T.»"5.‘1'.t\YJ?~.v'.{1

1

|.l‘)‘_!.!Il)O.6-“'5 li1|"in>-i~-ni

TOTALE

l. I ‘)2.iiﬂ(l.65

1: A¢¢=u'mmamema

=.‘=.’-:6_\ll.115l.ll.lﬂ_l°1¢.l.i*-

..*l*.+"s'l.'!<>_=.|q~-.r'4,.".v'
-.aq1mm,_$lu."z,qu,
_V‘.u._.l&,s.€_;,__i.>2oii§-i

1 ,. ‘

Slilc: Libero S.|LL.

at

~11‘-¢.'i<:~='i*=1

521"-.v'=.¢;v==;:1.\.!s=ih. ‘.“.-l~.~'.i*<='£‘:E~1“-1:‘-31;!-"w=

~.u_»:'-..',-'r~'.-.~_-,P:

$5-.5--.:~'.’1--.=-.

11-.’ 20191-¢ :1-

0

I 192800.65

(L00

1.l‘)'_‘..H()()_ﬁ5

L'Organo di revisione ha veriﬁcato che non vi sono prestiti conoessi da||'amministrazione a qualsiasi
titolo.

Utilizzo di anticipazione di liquidita Cassa depositi e prestiti
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L'ente non ha richiesto anticipazioni di liquidita dalla Cassa depositi e prestiti

Contratti di leasing
L'ente non ha in corso al 31/12/2019alcun contratto di Iocazione ﬂnanziaria elo operazioni di
partenariato pubblico e privato.

Strumenti di finanza derivata
L‘Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti ﬁnanziari derivati.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
L‘Ente ha conseguito un risultato di competenza delI’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 RG8 n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.
Come desumibile dal prospeﬁo 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:
I W1 (Risultato di competenza): € 1.530.149,98
-

W2* (equilibrio di bilancio):

€. 991.349,61

-

W3’ (equilibrio complessivo): €.1.164.390,75

* per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 peril
rendiconto 2019 si tratta di valori con finalita meramente conoscitive.
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ANALISI DELLE ENTRA TE E DELLE SPESE
Entrate
ln merito all'attivita di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, I'Organo di revisione,
con riferimento all'ana|isi di particolari entrate in termini di efﬁcienza nella fase di accertamento e
riscossione, rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate peril recupero
dell'evasione sono state le seguenti:
I133; '1-J; - ;~ 1.-:1

',~ 1. .-1

PM -'

:;:~.!."="~'\ 1

~~41.'\g'i;:~1-¢,:»3&1'.-Ji"§§""‘§f”ZT"'fT3T.12F"~- ':;‘I”§?'FT¥3{§‘?*?'w5?ﬁ’i-t~'*'T=1‘E‘T

:~.~1"?.i
i~;§\*‘
»u<%\1’-@§~Z*§=¢i
:£?»§>£-1
’=‘5‘=;?~'i *.~l-=~.**:~*».~*1¥"@.'»-.%._;4:‘
#=@::=;-&=.*.:§»<;; ‘+1.?-;‘-:»»'.’i.'\;-.@.:~‘@
.:!--w¢;».»;%:."1,‘=',;.~<=~.»
>=f»-.*-_.:<
-5,3’ '1 1"-‘*’;‘l'l">-3§¢»‘>'>5*;i’<\'"7',1;§5'»
1;;~1\\-~-..-~v-~—~;*“~~-1.’?!-,--3‘-1 ".;;, :1‘\@?“'!“:'“~!"‘v‘y”"'?."-1
'"=3 »‘7"k"""’-"‘\?".‘*‘§»"é- ' .'
. v'@~&{:“~'
...=:--_, ~. r:-~,'-.-.;'.‘_*,-.;".:.,';_»_-_:- 5. 7';,,"==,, 1
,*".‘»‘1“.::<1-9v#'
eT1#=$=-=AeGr§%§;
§'s%§>:. '1?>t<;%@:‘1<»:1).’.*;~\<$x<}’l-§1T¥fz.-rS“=~1<;
>.wZ:.wi!! tzévvs-1-'
=1
:1
="
~.1=. 1»:
'“‘)“‘:'T'!-"T12 1-1"-.
Recupero evasione [CI
llecupcro evasione [MU
Recupero evasione TASI
TOTALE

1249,36

l.Z49,36

683.S25,05

185.0SO,75

99. 335.15

22422.93

784.609,57

208.723,09

2.2 Andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio,
relativamente alle seguenti entrate:

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione e stata la seguente (l.C.l.,
l.M.U. e T.A.S.l.:
lmporto

Residui attivi al 1/1/2019
Residui riscossi nel 2019
Residui eliminati (+) 0 riaccertati (-)

ﬂh
(lh
ﬂh

Residui al 31/12/2019

m

Residui della competenza
Residui totali
FCDE al 31/12/2019

ﬂh
ﬂh
ﬂh

%

523-703.79
14-295-04
5-274-12

501134.63

96.01%

575-855-43
1-979-021-11
1-050-312-O0

93-31%

lci

Residui attivi al 1/1/2019
Residui riscossi nel 2019
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2019
Residui della competenza

\

210.917,:-x2e
3168,58
s_z74_12 e

2o1.474,s2e

9s,s2%

0,00

Residui totali

201.474,62 €

97.575,00

FQDE 3| 31/12/2019

199.469,00 €

48,43%
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IMU
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU e stata la seguente:

%

lmporto
Residui attivi al 1/1/Z019

ﬂh

291374.81

Residui riscossi nel 2019
Residui eliminati (+) 0 riaccertati (-)

ﬂh

11005.10

(Y0

Residui al 31/12/2019

M

280368.71

Residui della competenza
Residui totali

€

FCDE al 31/12/2019

Q

778.843,01
763.768.00-

96.22%

498.474,3O
98.06%

TASI
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI e stata la seguente:
lmporto
Residui
Residui
Residui
Residui
Residui
Residui

attivi al 1/1/2019
riscossi nel 2019
eliminati (+) o riaccertati (-)
al 31/12/2019
della competenza
totali

(=2

%

21.411.66

120. 36

e
€

21291.30

99.44%

77.412.18

€

98.703,48

FCDE al 31/12/2019

97575.00
98.86%

Contributi per permessi di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
Contributi permessi a costruire e relative sanzioni
Accenamento
Riscossione

2017
|
350. 326, 39
350. 326.39

2019

2018
333237.64
333.237, 64

770389.78
770389.78

Si precisa che i contributi per permessi di costruire non sono stati utilizzati nel triennio 2017-2019 per
finanziare la spesa corrente.

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 205 D.Lgs. 285/92)
Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
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‘Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
v

Z017

accertamento
riscossione

2018

2019

€

163240.53

€

103680.90

E

99845.16

€

54.B77.89

46949.41;

52.93

65.52 |

%riscossione

e1.1e

€

71.65117

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

.
Accertamento
201 9

Acce rtamento 2017 Acce rtamento
Sanzioni CdS
fondo svalutazione crediti corrispondente
entrata netta
destinazione a spesa corrente vincolata
% per spesa corrente
destinazione a spesa per investimenti
% per lnvestimenti

an

163240.53

M

2018
101681.30

H71

48674.97

ﬂh

38266.44

(lh

19546.50

fh

114565.56

rm

65.414.86

M

52. 1 04. 67

39626.90

flh

39.685,74

ﬂh

ﬂh

60.67%

34.59%
€

M

20000.00

20.000.00

€

30.57%

17.46%

71.651.17

21884.00
45.84%

€

11.942.00
22.92%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo e stata la seguente:

qcos

" i

2

lmporto

%

Residui attivi al 1/1/2019

€

194.123.69

Residui riscossi nel 2019
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

€

23618.13
34.257.01

Residui al 31/ 12/2019

m

136.248.55

Residui della competenza
Residui totali

M

24.701.76

ﬂh

FCDE al 31/12/2019

I11’)

160950.31
127393.00

70.19%

79.15%

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell‘art.142 del d.lgs. 285/1992. i proventi delle sanzioni
derivanti da violazioni al limite massimo di velocita. sono stati attribuiti in misura pari al 50% al|'ente
proprietario della strada in cui e stato effettuato l'accertamento.

Proventi dei beni dell’ente: ﬁtti attivi e canoni patrimoniali
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per ﬁtti attivi e canoni patrimoniali é stata la
seguente:

§FlTTl ATTIVI

‘
lmporto

Residui
Residui
Residui
Residui
Residui
Residui

attivi al 1/1/2019
riscossi nel 2019
eliminati (+) o riaccertati (-)
al 31/12/2019
della competenza
totali

6
€
€
€
€

%

169802.01
169802.01
0.00%
176981.03
176981.03
0.00%

FCDE al 31/12/2019

Sgese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassiﬁcate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due
GSBFCIZI €VlC1eﬂZ|aI
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M acroaggre gati
101
102
103
104
105
106

redditi da lavoro dipendente
imposte e tasse a carico ente
acquisto beni e sen/izi
trasferimenti correnti
trasferimenti di tributi
fondi perequativi

Rendiconto 2018

("*1

2.464.224,95
180. 567,31
2.960.800,27
1.165.780,77

125462.27

€

80. 540, 47

13585.93
312.701,91
7.Z14.106,91

€
€
€

17.631,82
108. 120,32
6.977.665,91

("I

2.481.989.14182.603,35
2.988.291, 68
1. 109.472, 63

107 interessi passivi

€

108 altre spese per redditi di capitale
109 rimborsi e poste correttive delle entrate
110 altre spese correnti

€
€

TOTALE

ﬂh
ﬂh

{"1

€

Rendiconto 2019
m
("1
rm

variazione
-17.764, 19
—2.036,04
-27. 491,41
56308.14
0,00
0,00
~44.921,8O
0,00
4045,89
-204. 581, 59
-236441.00

Spese per il personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta ne||'anno 2019. e le relative assunzioni hanno
rispettato:
-

i vincoli disposti dall’art. 3. comma 5 e 5 quater del
Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L.
sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato
e al comma 762 della Legge 208/2015. comma 562
2015 non erano assoggettati al patto di stabilita;

D.L. 90/2014, del|'art.1 comma 228 della
113/2016. e dall’art. 22 del D.L. 50/2017,
per gli enti soggetti al pareggio di bilancio
della Legge 296/2006 per gli enti che nel

-

i vincoli disposti dall’art. 9. comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato. con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che
obbligano a non superare la spesa dell‘anno 2009

-

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

-

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

-

l‘ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale come previsto dal comma 2 del|‘art.23 del D. Lgs. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2019. non superano il corrispondente
lmporto impegnato per I’anno 2016.
La spesa di personale sostenuta nel|’anno 2019rientranei limiti di cui all'ai’t.1. comma 557 e 557 quater
della Legge 296/2006.

Relazione deII'Organo di Revisione — Rendiconto 2019

28

Media 2011/Z013

rendiconto 2019

2008 per enti non
soggetti al patto

Spese macro-aggregate 101

e

2.3s7.2o1,75

€

2.431.951,42

Spese macroaggregato 103

€

31.224.71

€

35968.65

‘Tap m3Cr°399re93t° 102

€

148516.69

€

137.-794,94

Altre spese: reiscrizioni imputate a|l'esercizio successive
Altre spese: da specificare...
Altre spese: da specificare....
Altre spese: da specificare...
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)

€

2.566.911-3,15

€

230.158,94

Z.606.715,01

(-) Altre componenti escluse:
di cui rinnovi contrattuali
(=) Com ponenti assoggettate al limite di spesa A-B
(ex art.1, comma 557, Iegge n. 296/ 2006 0 comma 562

€
Q

Z.336.784,21

("101

270.710.16

("'1

111.370,00

M

111370.00

("I

2.224.634-.85

§

L'Organo di revisione ha certiﬁcato la costituzione del fondo per il salario accessorio.
L'Organo di revisione ha rilasciato il parere sul|'accordo decentrato integrativo tenendo conto delle
indicazioni della Relazione lllustrativa e Tecnico-Finanziaria.
La sottoscrizione del|'accordo annuale 2019 e avvenuta 18 18.04.2019. successivamente modiﬁcato il
3.10.2019.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MA TERIA DI CONTENIMENTO
'
DELLE SPESE
L'Ente, avendo provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2019-2021 entro il 31.12.2018 e
avendo raggiunto l'obiettivo sul pareggio dei saldi di bilancio 2018. non e tenuto. ai sensi deII'art. 21- bis
del D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, al rispetto dei seguenti vincoli di cui art. 6 D.L. 78/2010
c0nvertito.con modiﬁcazioni. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
a) all‘articolo 6. comma 7 (studi ed incarichi di consu/enza pari al 20% della spesa sostenuta ne//‘anno
2009). comma 8 (relazioni pubbliche. convegni, mostre. pubblicita e rappresentanza pari al 20% della
spesa del/’anno 2009), comma 9 (divieto di effettuare sponsorizzazi0ni)e comma 13 (spese per
formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta neII'anno 2009);
b) all‘articolo 27, comma 1. del decreto-Iegge 25 giugno 2008. n.112, convertito, con modiﬁcazioni.
dalla Iegge 6 agosto 2008. n.133 (riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007. la spesa per
la stampa di relazioni e pubblicazioni).
lnoltre. l'Ente. avendo provveduto ad approvare il bilancio consuntivo 2018 entro il 30 aprile 2019 e il
bilancio preventivo 2019-2021 entro il 31.12.2018, non e tenuto. ai sensi de|l'art.1 comma 905 della
Legge 145/2018. al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 5. commi 4 e 5. della Iegge 25 febbraio 1987. n.67 (obb/igo di comunicazione. anche se
negativa. al Garante delle te/ecomunicazioni delle spese pubblicitarie per gli Enti con popolazione > a
40.000 abitanti);
b) l'articolo 2. comma 594, della Iegge 24 dicembre 2007, n. 244 (obbligo di adozione dei piani
trienna/i per I'individuazione di misure ﬁnalizzate alla razionalizzazione delI‘utiIizz0 delle dotazioni
strumentali. anche informatiche. delle autovetture di servizio. dei beni immobili ad uso abitativo 0 di
servizio. con esclusione dei beni infrastruttura/i);
c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-Iegge 31 maggio 2010, n. 78. convertito. con modiﬁcazioni.
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dalla Iegge 30 luglio 2010. n. 122 (limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50%
della spesa sostenuta nel/‘anno 2009);
d) l'articolo 12. comma 1-ter, del decreto-Iegge 6 luglio 2011, n. 98. convertito, con modiﬁcazioni.
dalla Iegge 15 luglio 2011, n.111 (vincoli procedurali per I’acquisto di immobili da parte degli enti
territoria/i);
e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-Iegge 6 luglio 2012. n. 95. convertito, con modiﬁcazioni. dalla
Iegge 7 agosto 2012, n. 135 (limiti di spesa per acquisto. manutenzione. no/eggio ed esercizio di
autovetture, nonché per I'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa
sostenuta neII‘anno 2011);
f) l'articolo 24 del decreto-Iegge 24 aprile 2014. n 66. convertito. con modiﬁcazioni. dalla Iegge 23
giugno 2014, n. 89 (vincoli procedurali concernenti Ia Iocazione e Ia manutenzione degli immobili).

RAPPORT! CON ORGANISMI PARTECIPA TI
Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le societa controllate
e Qartecigate
Crediti e debiti recigroci
L'Organo di revisione, ai sensi dell‘art.11. comma 6 Iett. J del d.lgs.118/2011, ha veriﬁcato che é stata
effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra I’Ente e gli organismi partecipati.
Si da atto che alcuni enti partecipati non hanno fornito risposta entro la data deIl'approvazione della
proposta di Rendiconto da parte della Giunta Comunale. Per questi é stata fatta una veriﬂca con metodi
alternativi.
Esternalizzazione dei servizi
L'Ente, nel corso deII'esercizio 2019. non ha proceduto a esternalizzare servizi pubblici locali.

Costituzione di societa e acquisto di partecipazioni societarie
L'Ente, nel corso deII'esercizio 2019. non ha proceduto alla costituzione di nuove societa o
all‘acquisizione di nuove partecipazioni societarie.
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
L‘Ente ha provveduto in data 17.12.2019 all’analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni
possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione.

Societa che hanno conseguito perdite di esercizio
L'Organo di revisione da atto che nessuna societa partecipata ha subito perdite nel corso deII'esercizio
2018 e nei due precedenti.
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CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica.
ll conto economico e stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la
oontabilita ﬂnanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la
tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettiﬁca.
Nelia predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in
particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36. del principio contabile
applicato n.4/3.
ln merito al risultato economico conseguito nel 2019 si rileva pari ad € 506970.29
Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefﬁcienti indicati al punto 4.18 del
principio contabile applicato 4/3
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

‘

2011

‘

834.07B.08

201a

‘

892785.22

Ii

2019

‘

927. 981 .50

.

S TA TO PA TRIMONIA LE
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
l valori patrimoniali al 31/1'2/2019 e le variazioni rispetto all‘ anno precedente sono cosi rilevati:
Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala:
Inventario cli setztore
Inunobilizzazioni immatcriali

Ultimo anno di aggiornamcnto
13828.14

Immobilizzazioni matcriali di cui:

39.912.812.58

- invenlario dei beni immobili

39.598.691,l1-4~

- inventario dei beni mobili
Immobilizzazioui finanziaric

314-.121,].¢l~
2.832.].96,Z6

Rimanenzc

La veriﬂca degli elementi patrimoniali al 31/12/2019 ha evidenziato:
ATTIVO
/mmobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel
punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato
nell‘inventario e nelle scritture contabili.
L'ente ha terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio
4/2.
L'ente si e dotato di idonee procedure contabili per Ia compilazione e la tenuta dell'inventario: esistono
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rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'entev

Le immobilizzazioni ﬁnanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri I criterio
indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.
Crediti

E stata veriﬁcata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di ﬂnanziamento e Fammontare dei
crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il
fondo crediti di dubbia esigibilité e il fondo svalutazione crediti.
ll fondo svalutazione crediti pari a euro 1.236.802é stato portato in detrazione delle voci di credito a cui
si riferisce ed é o non é almeno pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione
L'Organo di revisione ha veriﬁcato Ia conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti.
Disgonibilité /iguide
E stata veriﬁcata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2019 delle disponibilita 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 deII'esercizio.
II patrimonio netto é cosi suddiviso:
PATRIMONIO NETFO

I
ll
a
b
c
d
e
III

‘Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
risen/e indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e peri beni culturali
altre riserve indisponibili
risultato economico deII'esercizio

44.305.752,87

2.842.119,47
40.956.663,11
- 1.242.369,43
597.018,87
38.943.266,82
2.658.746,65
506.970,29

Fondi Q8!‘ rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 e
sono cosi distinti:
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lmporto
fondo per controversie

('0

27_ 200I O0

accantonamento per fidejussioni riiasciate

(*1

1_192_800I 65

fondo indennité fine mandato Sindaco
fondo alte professionalité
totale

("W

("i

1.103 I 37
48.756,84
1.269. 860,86

("'5

Debiti
Per i debiti da ﬂnanziamento é stata veriﬁcata Ia corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2019
con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere
Per gli altri debiti é stata veriﬁcata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di ﬂnanziamento.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L'Organo di revisione prende atto che I'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a
quanto previsto dalI'artico|o 231 del TUEL, secondo le modalité previste dail'a|t.11, comma 6 del
d.lgs.118/2011 e in particolare risultano:
i criteri di valutazione (con paiticoiare riferimento alle modalité di calcolo del FCDE)
le principali voci del conto del bilancio
l'e|enco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
gli esiti della veriﬂca dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
(D0.0O‘
\_/\ -\, !!! i'elenco delle garanzie principali 0 sussidiari prestate dail'ente
Nelia relazione sono illustrate Ie gestioni deI|'ente e i criteri di valutazione utilizzati.

CONCLUSION!
L'Organo di Revisione tiene a precisare che si é trovato a redigere l‘al|egata relazione in una situazione
di assoluta emergenza in quanto |'epidemia provocata dal coronavirus impedisce contatti diretti sia tra i
Revisori sia con il personale del Comune di Preganziol. A cib si aggiunge il recente ricovero del
Presidente dei Revisori per una operazione urgente ma soprattutto |'emergenza sanitaria in corso
presso gli ufﬁci della ragioneria del Comune Iaddove, essendo un dipendente stato dichiarato positivo, ii
personale del Comune si é trovato a iavorare in situazione di emergenza con particolare ricorso al
lavoro agile. Le verifiche e i controili pertanto svolti dal coilegio si sono svolte integralmente ed
esclusivamente da remoto utilizzando sia i documenti del bilancio inviati dalla ragioneria ma anche la
documentazione raccoita durante I‘anno.
Riteniamo comunque che le veriﬁche eseguite sui dati di bilancio unite a quelle svolte durante I’anno
siano sufﬁcienti e comunque tali da garantire Ia correttezza dei dati di bilancio.
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e oronosto
si attesta Ia corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio
positivo per i’approvazi0ne del rendiconto deII'esercizio finanziario 2019.

L’O

yo Di REVISIONE
I

0tt'.' = . Flipto

'w
\'l
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