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Comune di Giave

Organo di revisione

Verbale n. 09 del 20/05/2019

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018

L'organo   di   revisione   ha   esaminato   lo   schema   di   rendiconto   dell'esercizio
finanziario  per  l'anno  2018,  unitamente  agli  allegati  di  legge,  e  la  proposta  di
deliberazione consiliare del  rendiconto della gestione  2018  operando ai  sensi  e
nel rispetto:

g±LD__.lgs.18  agosto  2000]  n.. _267  «Testo  unico _delle__leggi  sul|'ordi.nam±±Q
deali enti  locali»:

g±J|:_!gs. 23 giugno 2011  n.118 e dei principi contabili 4/2 eL±±±i

degli schemi di  rendiconto di cui aHl_l_egato  10 al d_.___l_gs±.,1.a±2Q±±;

dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;

dei  principi  di  vigilanza  e  controllo  dell'organo  di  revisione  degli  enti  locali
approvati   dal   Consiglio   nazionale   dei   dottori   commercialisti   ed   esperti
contabili;

presenta
l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del  rendiconto della
gestione   e   sullo   schema   di   rendiconto   per   l'esercizio   finanziario   2018   del
Comune di Giave che forma parie integrante e sostanziale del presente verbale.

Ossi, lì 20 maggio 2019
L'organo di revisione=:=-::?----:----,%

Parere del Revisore Dott. Riccardo Scodinu - Rendiconto 2018



INTRODUZIONE

11 sottoscritto  Riccardo Scodinu,  revisore  nominato con  delibera dell'organo consiliare  n.  33
de[ 25/05/2018;

•    ricevuta  in  data  09/05/2019  la  proposta  di  delibera consiliare  e  lo  schema  del  rendiconto  per
l'esercizio 2018,  approvati  con  delibera  della  giunta  comunale  n.  55  del  26/04/2019,  completi
dei  seguenti  docuhienti  obbligatori  ai  sensi  _del  PÈe_r?.to  Lpgisla{_!__vg=.1.8_.a`gosto  2000] ",n±az
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali -di seguito TUEL):

a)   Conto del bilancio;

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

•    visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 con  le relative delibere di variazione;

•   viste le disposizioni della parte 11 -ordinamento finanziario e contabile del Tuel;

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

•    visto  il  D.lgs.118/2011;

•    visti  i  principi  contabili  applicabili agli enti  locali;

•   visto   il   regolamento  di  contabilità  approvato  con   delibera  dell'organo  consiliare   n.   53  del
26/11 /2015;

TENUTO CONTO CHE

•   durante  l'esercizio  le  funzioni  sono  state  svolte  in  ottemperanza  alle  competenze  contenute
nell'art. 239 del TUEL awalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;

•   il   controllo  contabile  è  stato  svolto   in   assoluta   indipendenza  soggettiva  ed   oggettiva   nei
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

•   si è proweduto a verificare  la  regolarità ed  i  presupposti delle variazioni di  bilancio approvate
nel  corso  dell'esercizio  dalla  Giunta,  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  e  dai  dirigenti,
anche nel corso dell'esercizio prowisorio;

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

Variazioni di  bilancio totali n.14

di cui variazionì di Consiglio n.2

di cui variazioni di Giunta con  i  poteri del consiglio a ratifica ex art.175 c.  4 Tuel n.6n.5n,1n.0

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

di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art.175 c.  5 quater Tuel
-di cui varjazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità

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

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2018.
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CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

11  Comune  di  Giave  registra  una  popolazione  al  31.12.2016,  ai  sensi  dell'art.156,  comma  2,  del
Tuel,  di  n.  526 abitanti.

L'organo di revisione ha verificato che:

-  I'Ente  r/.su/fa  essere  correttamente  adempiente   rispetto  alla  trasmissione  degli   schemi  di
bilancjo,  dei dati contabili analitici,  del  piano degli  indicatori  e dei documenti allegati  richiesti  dalla
BDAP rispetto ai  bilanci di previsione,  rendiconti,  bilanci consolidati approvati;

-che   l'Ente   non   ha   proweduto   alla   trasmissione   dei   dati   alla   BDAP   del   rendiconto   2018
a++raverso la modal.ità "in attesa di approvazione",.

-nel  corso  dell'esercizio  2018,  in  ordine  all'eventuale  utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione,  in
sede di applicazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in  una delle situazigni previste dagli
artt.195  e 222  del  TUEL  (utilizzo  di  entrate  a  destinazione  specifica  e  anticipazioni  di tesoreria),
come stabilito dal comma 3-bis, dell'art.187 dello stesso Testo unico;

-nel caso di  applicazione  nel  corso del 2018 dell'avanzo vincolato  presunto  l'organo di  revisione
ha  accertato  che  sono sfafe  rispettate  le  condizioni  di  cui  all'art.187,  comma  3  e  3-quater  del
TUEL e al  punto 8.11  (del  principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs.  n.118/2011);

-nel  rendiconto 2018  le somme iscritte ai titoli  lv, V e Vl  delle entrate (escluse quelle entrate del
titolo  lv considerate  ai fini  degli  equilibri  di  parte corrente)  sono sfafe destinate esclusivamente
al finanziamento delle spese di investimento;

ln  riferimento all'Ente si precisa che:

•      partecipa all'Unione dei comuni Meilogu;
•      non ha in  essere operazioni di  partenariato  pubblico-privato,  come defjnite dal d.lgs.

n.  50/2016'.
•      nei.  confronfi.  de//'Ente  non  sono  stati  mossi  rilievi  mossi  dalla  Corte  dei  conti  in

sede  di  controllo,  nonché  rilievi  non  recepiti  degli  organi  di  controllo  interno  e  degli
organi di revisione amministrativa e contabile,  ai sensi dell'art.  31,  d,lgs.  n.  33/2013;

•       non  ha  ricevuto  anticipazioni  di  liquidità  di  cui  art.11,  d.l.   n.  35/2013  convertito  in
legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;

•      non s/. è avvalso della  facoltà,  di  cui  all'art.1,  co.  814,  della  1.  27  dicembre 2017,  n.
205;

•      dai  dati   risultanti  dalla  tabella  dei   parametri   di  deficitarietà  strutturale  allegata  al
rendiconto  emerge  che  l'ente   non  è  da  considerarsi  strutturalmente  deficitario  e
soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel;

•      che  in  attuazione  dell'articoli  226  e  233  del  Tuel  gli  agenti  contabili,  hanno  reso  il
conto  della  loro  gestione,  entro  il  30  gennaio  2019,  allegando  i  documenti  di  cui  al
secondo comma del citato art. 233;

•      che  l'ente  ha  nominato  il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art,139  Dlgs.
174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO,  dei conti degli agenti contabili;

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

•      nel   corso   dell'esercizio   2018,   non   sono  sfafe   effettuate   segnalazioni   ai   sensi
dell'art.153,  comma  6,  del  TUEL  per  il  costituirsi  di  situazioni,  non  compensabili  da
maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del  bilancio;

•      nonèindissesto;
•      non  ha prov'yedufo  nel  corso  del  2018  al  riconoscimento  e finanziamento di  debiti

fuori  bilancio;
La valutazione di tali debiti negli  ultimi tre esercizi è cos`i classificabile:
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Ànalisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

2016 2017 2018

Àrticolo  194  T.U.E.L:-le«eraa)-sentenzeesecutive-lefterab)-coperturadisavanri-lefterac)-ricapitalizzazioni-Iefterad)-procedureespropriatiì=7occupazione d'urgenza•.._-.\I\l.1`-`.--.```--.`````,\-lefterae)-acquisizionebenieservizisenzaimpegnodispesaTotale

11.426,17 0,00 0,00

11.426,17 0'00 0,00

Dopo   la  chiusura  dell'esercizio  e  successivamente  alla  data  di  formazione  dello  schema  di
rendiconto sono stati:

1)     riconosciuti e finanziati debiti fuori  bilancio per euro  12.700;

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto  1) si è proweduto come segue:

con  Entrate  e  disponibilità  proprie  non  vincolate,  anche  derivanti  da  aumento  di  aliquote  e
tariffe dei tributi locali per euro  12.700.

•     ::: ''seun::r:°:,t::SFand::Tà dàses,espt:r:`#ae|:`a:'8,'et[,:, Stdr:#,[:`T:,nt8e%::'tco`tadrìe°,  'nM ,3rsat:::

dell'lnterno del  18/2/2013,  ed  avendo  presentato  il certificato del  rendiconto 2017 entro  i
termini di legge,  non  ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2018,  la copertura minima
dei costi dei servizi a domanda individuale,  acquedotto e smaltimento rifiuti.
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Gestione Finanziaria

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

Fondo di cassa
_            _                                        .                            _   __        ____

11 fondo di cassa al 31/12/2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere) 918.805,73

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili) 918.805,73

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

2016 2017 2018

Fondo cassa complessivo al 31.12 659.111,62 716.584,67 918.805,73

di cwÌ cassa vincolata (]) 116.615,02 225.429,11 228.976,90

(1)  Riportare I'ammontare dei fondi vincolati come  risultano in tesoreria

L'evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella:

4. Evoluzione della cassa vincolata nel triennio

€Onsistenza Cassa yincoiata +1- 2016 2017 2018

Consistenza di cassa effettiva all'1.l + 25.459,44 116,615,02 225.249,11

Somme utilizzate in termini di cassa all'l.l + 0,00 0,00 0'00

Fondi vincolati all'l.l 25.459,44 116.615,02 225.249,11

Incrementi per nuovi accrediti vincolati + 116.615,02 211.709,67 38.734,79

Decrementi per pagamenti vincolati 25.459,44 11.920'00 35.007,00

Fondi vincolati al 31.12 116.615,02 316.404,69 228.976,90

Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12 0,00 91,155,58 0,00

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:
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Parte 11) SEZI0NE 1.1 - DATI CONTABILI: CASSA

1. EquiHbri di cassa

Risct}ssionì  e pagamentl  al  31.12.2018

+/- Competenza Residui Totale

Fondo di cassa jniziale (A) 716.584,67 716.584,67

Entrate Titolo 1.00 + 641.523,88 265.481,88 52.810,01 318.291,89

di cui per estirizione anticipa€a di prestiti (*} 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 2 .00 + 847.506,17 724.416,02 109.745,22 834.161,24

di cui per estlnzione anticipata di prEstiti (*} 0,00 0,00 Ò,00 0,00

Eritrate Titolo 3.00 + 271.333,43 80.943,62 71.758,71 152.702,33

di cui per estinzione antìdpata di prestiti (*} 0'00 0,00 0,00 0,00

Emrahe"ol® b.02.06 -Contributi agli jnvestimenti direttamente destiriati al rimborso dei prestiti da aa.pp. + 0,00 0,00 0,00 o,oo.

/BJ'

Totale Entrate  8  (B=Titoli   1.00,  2.00,  3.00, 4.02.06) 1.760.363,48 1.070,841,52 234.313,94 1.305.155,46

d] cui per esiinzione anticjpata di prestiti (somma *) 0,00 0'00 0'00 0'00

Spese Titolo 1.00 -Sp€5g ¢orrcnti` + 1.376.553,85 778.983,58 161.095,21 940.078,79

SpeseT.itolo 2`Q4 -Altri trasferimenti in conto capitale + 0,00 0,00 0,00 0,00

SpeseTìitolo 4.00 -Quote di capitale amm.to dei mutui e presti.ti obbligazionari + 70.381,55 70.376,24 0,00 70.376,24

di cui  per estinzione anticipa€a d{ prestiti
0,00 0,00 0,00 0,00

di cui rimborso anticipazloni di liquidftà (d.I. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti
0,00 0'00 0,00 0,00

T®tale Spese C (C=Titoli  1.00,  2.04,  4.00) 1.446.935,40 849.359,82 161.095,21 1.010.455,03

Differenza  D  (D±B-C) 313.428,08 221.481,70 73.218,73 294.700,43

Altre poste differenziali, per eccezioni previste  da  norme  di  legge  e dai  principi  contabili  che hannoeffettosull'equilibrio

Entrate di parte capitaie destinate a spese correnti ( E) + 0,00 0,00 0,00 0,00

£ntrate di paTte cqrrente destinate a spese di investimento ( F) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

DIFFERENZA  DI  PARTE  CORRENTE  H  (H=D+E-F+G)
313.428,08 221.481,70 73.218,73 294.700,43

Entrate Tltoìo 4.00 - gntmf€ /n confo copi.ro/e + 585.975,29 111.03S,04 56.099,33 167.134,37

EmrateTltolo 5.00 -Eritrate dq rld. attività finanziorie + 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 6.00 -Accens/.one prestt.t/ + 20.963,97 0,00 0,00 0,00

Entrate dl  parte corrente destinate a spese di  investimento  (F} + 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00d,00  +F  (1) 606.939,26 111.035,04 56.099,33 167.134,37

Entrate Titolo 4.02.06 -Contributi asll investimfflti direttamente destinati al rimborso dei prestiti daamminigtra2ionipubbliche(B1) + a,oo 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve temine
+ 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5 .03 Riscoss. di crediti a m/l termine + 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.04 per riduzione attMtà finanziarie
+ 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarle L1-.IÌ502503504) 0'00 0,00 0,00 0,00

( 11 -T,to       .      ,   .      ,     .TotaleEntrateperriscossione di crediti, contributi  agll  investimenti e altre entrate perid.d.tt.vitàfinanzlarie(L=B1+L1)

0,00 0,00 0,00 0,00

r    uzione    ia    iTotaleEntratedi  parte capitale  M  (M=l-L)

606.939,26 111.035,04 56.099,33 167.134,37

Spese Titola 2.00
+ 967.613,45 213.360,62 54.169,20 267.529,82

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attMtà finanziarie
+ 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Titolo  2,00,  3.01  (N}
967.613,45 213.360,62 54.169,20 267.529,82

Spese Titoló  2.04  -Altri trasferimenti in  c/capitale {0)
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese di  parte capitale  P  (P=N-O)
967.613,45 213.360,62 54.169,20 267.529,82

DIFFERENZA  DI  PARTE  CAPITALE  Q {Q=M-P-E-G}
-360.674,19 -102.325,58 1.930,13 -100.395,45

Spese Titolo 3.02 per concess. credjti di breve termine
+ 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese titalo 3,03 per cóncess` crediti dl m/l termineSpeseTjtolo3.04AltrespeseÌncrem.diattivitàfinanz.
+ 0,00 0,00 0,00 0,00

+ 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale  spese  per  concessione  di  crediti  e  altre  spese  per  incremento  attività  finanziarie   R(R=sommatitoli3023033.04)
\ 0,00

0,00 0,00 0,00

\, - ,  -, ,1, `,. ,En`Taitet.itQlo7`Sì-Anti¢ipazioni da te5oriere

+ 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese ti\tolo 5 m -Chiusura Anticipazionl tesoriere
0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate tltolo 9 ( U ) - Entrofg Jrgfff. e por±ite dt' gi.ro
+ 381.048,38                            151.268,54 1.599,45                            152.867,99

Spest tiitolo 7 {Vì - Uscite c/terzi e portite di giroF®ndodit#ssafinaleZ{Z=A+lJ+Q+L.1-k+S-T+U-V}
376.875,13                            144.247,10                                 704,81                             144.951,91

- 673.511,81 126.177,56 76.043,50 918.805,73
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Tempestività pagamenti

L'ente  ha  adottato  le  misure  organizzative  per  garantire  il  tempestivo  pagamento  delle  somme
dovute    per   somministrazioni,    forniture   ed   appalti,    anche    in    relazione   all'obbligo    previsto
dall'articolo  183,  comma s del Tuel.

L'Organo di  revisione  ha  verificato che  I'ente  ha  proweduto  a  quantificare  il  debito commerciale
scaduto   al   31.12,2018,   ai   sensi   dell'articolo   1   co.   859   della   L.145/2018   che   deve   essere
pubblicato ai sensi dell'art.33 Dlgs.33/2013.

L'ente  ha  allegato  al  rendiconto  il  prospetto  sui  tempi  di  pagamento  e  sui  ritardi  previsto  dal
comma  1  dell'articolo 41  del  DL 66/2014.

Comunicazione dei dati  riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) alla
piattaforma certificazione crediti
L'ente ha dato attuazione alle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art.  7bis del D.L.  35/2013.
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C_pnciliazione _tra  risultato  della  aestione  di  comDetenza  e  il  risu!±a±_oo±±
amministrazion£

`                                                  _             ____

11  risultato della gestione  di  competenza  presenta  un  avanzo di  Euro  1.202,500,32,  come  risulta
dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza 2018

SALDO GESTI0NE COMPETENZA* 237.612,05

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 269.665,70

Fondo pluriennale vincolato di spesa 151.839,46

SALDO FPV 117.826,24

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+) 0,00

Minori residui attivi riaccertati (-) 43.527,10

Minori residui passivi riaccertati (+) 31.811,97

SALDO GESTIONE RESIDUI -11.715,13

Riepilogo

SALDO GESTI0NE COMPETENZA 237.612,05

SALDO FPV 117.826,24

SALD0 GESTI0NE RESIDUI -11.715,13

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 332.300,90

AVANZ0 ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 526.476,26

RISULTAT0 DI AMMINISTRAZI0NE AL 31/12/2018 1.202.500,32

*saldo  accertamenti e impegni del solo esercizio 2018

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

Emst€
PrevÉbne de finitiva{comix=t€nza)

Acc€rtamnti hc/c®mfft€ma Imms! h c/c®mpetcma %

tA) (B) ®/competema

(B/A*100Ì

Titob 1 523.401,07 517.738,90 265.481,88 51,27717465

Tìblo 11 7 2:J .231 IJ 724.426,08 724.416,02 99,99861131

Titolo 111TìtoloIV 169.548,00 153.972,27 80.943,62 52,S7025827

3S8.714,51 149.035,04 111.035,04 74,50264045

Tiblo V 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Nel  2018,   l'Organo  di  revisione,   nello  svolgimento  dell'attività  di  vigilanza  sulla  regolarità  dei
rapporti  finanziari  tra  Ente  locale e concessionario della  riscossion.e  ai  sensi  dell'aft.  239,  co.1,
lett.   c),   del   TUEL,   non   ha   rilevato   irregolarità   e/o   suggerito   misure  correttive   non   adottate
dall'Ente.

L'Organo  di  revisione  ha  verificato  che  il  concessionario  abbia  riversato  il  riscosso  nel  conto  di
tesoreria  dell'Ente  locale  con  la  periodicità  stabilita  dall'art.  7,  co.  2,  lett.  gg-septies)  del  d.I.  n.
70/2011,  convertito dalla  1.  n.106/2011  e s.m.i.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale,  integrata con l'applicazione
a bilancio dell'avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti,  presenta per l'anno 2018 la
seguente situazione:
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EQUILIBRlo ECONOMICO-FINANZIARlo

COMPETENZA(ACCERTAMENTIEIMPEGNllMPUTATIAIL'ESERCIZIO)

Fondo di cassa  all'inizìo dell'esercizio 716,584,67

A) Fondo pluriemale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 41.007,75

AA)Recuperodisavanzodiamministrazioneesercizioprecedente (-) 0,00

B)EntrateTitolil.00-2.00-3.00 (+)(+) 1,396.137,250,000,00

d.i cu.i per estinzione anticipata di prestiti

C)EntrateTitolo4.02.06-Contributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodeiprestitidaamministrazioni

pubbliche

D)Spese Titolo l.00 -  Spese correnti (-) 965.284,11

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 23.458,06

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

F)SpeseTitolo4.00-Quotedicapitaleamm.todeimutuieprestitiobbligazionari (-) 70.376,240,000,00

di cui per estinzione anticipata di presti.ti'

-di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziament.i)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F 378.026,59

ALTREPOSTEDIFFERENZIALl,PERECCEZI0NIPREVISTEDANORMEDILEGGEEDAIPRINCIPICONTABILl,CHEHANN0EFFETTOSULL'EQulllBRI0EXARTICOLO162,

COMMA6,   DELTESTO UNIC0 DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENT0 DEGLI ENTI LOGALl

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

I

6.796,430,000,000,000,00

di cui per estinzione ant.ic.ipato di prestiti

l)Entratedipanecapitaledestinateaspesecorrentiinbaseaspecifichedisposizionidileggeodeiprincipicontabili

d.i cui per estinzione ant.icipata di prest.it'i

L)Entratedipartecorrentedestinateaspesediinvestimentoinbaseaspecifichedisposizionidileggeodeiprincipicontabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)I
0,00384.823,OZ[1

EQUILIBRlo DI PARTE CORRENTE (*)                                0=G+H+l-L+M

P)Utilizzoavanzodiamministrazioneperspesediinvestimento

OFondopluriennalevincolatoperspeseincontocapitaleiscrittoinentrata

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C)EntrateTitolo4,02.06-Contributiagliinvestimentidirettamentedestinatialrimborsodeiprestitidaamministrazioni

pubbliche

l)Entratedipartecapitaledestinateaspesecorrentiinbaseaspecifichedisposizionidileggeodeiprincipicontabili

S1)EntrateTitolo5.02perRiscossionecreditidibrevetermine

S2)EntrateTitolo5.03perRÌscossionecreditidimedio-lungotermine

T)EntrateTitolo5.04relativeaAltreentrateperriduzionediattivitàfinanziarie

L)Entratedipartecorrentedestinateaspesediinvestimentoinbaseaspecifichedisposizionidileggeodeiprincipicontabili

M)Entratedaaccensionediprestitidestinateaestinzioneanticipatadeiprestm

U)SpeseTitolo2.00-Speseincontocapitale

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

V)SpeseTitolo3.01perAcquisizionidiattivitàfinanziarie

E)SpeseTitolo2.04-Altritrasferimentiincontocapitale

EQUILIBRlo DI PARTE CAPITALE  Z= P+Q+R-C-l.S1.S2.T+L.M-U.UU.V+E
302,916,17

S1)EntrateTitolo5,02perRiscossionecreditidibrevetermine (+)(+) 0,000,00

2S)EntrateTitolo5.03perRiscossionecreditidimedio-lungotermine

T)EntrateTitolo5.04relativeaAltreentrateperriduzionidiattivitàrinanziarie (+)(-Ì 0,000,000,00

Ì              T'    1302         C            sione[reditidibrevetermineXI  SDese   itoo  .     ner  onces_ÉÉ&fiflfflfig¥,.fflffi#fflé%8ffiri#ffi£S.fl#%Wefflffign d,Con fo 2 o 7 8
(-)

11

Y)SpeseTitolo3.04perAltrespeseperincrementodjattivitàfinanziarie (-) 0,00687,739,19

EQUILIBRIOFINALEW=0+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y



Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (0) 384.823,02

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese

(-)
6.796,430,00

correnti (H)

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

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
378.026,59plurien.

EEy9!±ipne  del_ Fondo  Dluriennale vincolato  (FPV)  nel __eo±ss_p  qet.|.'.eÈS±±£__iz±0
2018

___             _____

11 Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di
cui  all'allegato  4/2  al  D.   Lgs.118/2011   per  rendere  evidente  all'organo  consiliare  la  distanza
temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a)    la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitqle;
b)    la  sussistenza  dell'accertamento  di  entrata   relatìvo  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)    la 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'esigibilità dei residui passivi coperti da FPv negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento.

La composizione del FPV finale 31/12/2018 è la seguente:

FPv 01/01/2018 31/12/2018

F-PV di parte corrente 41.007,75 23.458,06

FPV di parte capitale 228.657,95 128.381,40

FPV per partite finanziarie 0,00 0,00

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:

2016 2017 2018

Fondo pluriennak vincolato corrente accantonato al 31.12 14.240,41 41.007,75 23.458906

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza 0,00 18.220,79 0,00

-   di cui FPV alriemtato da entrate Hbere accertate in c/competenza per fmanziare i 14.240,41 22.786,96 23.458906
soli casi ammessi dal princpio contabile "

-   di cui FPV alimentato da entrate Hbere accertate in c/competenza per fhanziare i 0 0 0
casi di cui al punto 5. 4a del prhcipio contabHe 4/2***:--dicuiFPVàHmentatodaentratevincolateaccertate in anni precedenti-dicuiFPVatimentatodaentrateHbereaccertateinanniprecedenti  per

0 0 0

0 0 0
fmanziare i soli casi ammessi dal prhcipio contabile-dicuiFPvdariaccertamentostraordinario

0 0 0
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L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:

20ló 2017 2018

Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12 169.768,87 228.657995 128.381,40

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti
169.768,87 228.657,95 128.381,40

accertate in c/competenza

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti
accertate in anni precedenti

-   di cui FPV da riaccertamento straordinario
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Risultato di amministrazione11111111111111111111111111111111111111111111111-

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

a)    11    risultato    di    amministrazione    dell'esercizio    2018,    presenta    un    avanzo    di    Euro
1.202.500,32, come risulta dai seguenti elementi:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa  al  1° gennaio 716.584,67

RISCOSSIONl (+) 292.012,72 1.333,145,10 1.625.157,82

PAGAMENTl (-) 215.969,22 1.206.967,54 1.422.936,76

SALDO  DI  CASSA AL 31  DICEMBRE (=) 918.805,73

PAGAMENTl  per azioni esecutive  non  regolarizzate al

(-) 0'0031 dicembre

FONDO  DI  CASSA AL 31  DICEMBRE (=) 918.805,73

RESIDUI  ATTIvl (+) 444.343,12 365.400,10 809.743,22

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
0,00sulla base della stima del  dipartimento delle finanze

RESIDUI  PASSIvl (-) 120.243,56 253.965,61 374.209,17

FONDO  PLURIENNALE  VINCOLATO  PER  SPESE

(-) 23.458,06CORRENTi  (1)

FONDO  PLURIENNALE  VINCOLATO  PER  SPESE  IN

(-) 128.381,40CONTO  CAPITALE (])

RISULTATO  DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE  2018 (A) (=) 1.202.500,32

11 risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

2016 2017 2018

Risultato d'amministrazione (A) 826.514,86 858.777,16 1.202.500,32

composizione__ del risulmo di amministrazi,one:

Parte accantonata (B) 78.464,37 158.354,13 358.020,07

Parte vincolata (C ) 192.043,26 198.449,79 TJ2.I2A,fJil

Parte destinata agli investimenti (D) 163.682,78 198.058,65 410.005,83

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 392.324,45 303.914,59 162.350,35
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L'Organo  di  revisione  ha  verificato  che  alla  chiusura  dell'esercizio  le  entrate  esigibili  che  hanno
finanziato  spese  di  investimento  per  le  quali,  sulla  base  del  principio  contabile  applicato  di  cui
all'AII.4/2   al   D.Lgs.118/2011    e   s.m.i.,   non   è   stato   costituito   il   F.P.V.,   sono   confluite   nella
corrispondente  quota  del   risultato  di  amministrazione  vincolato,   destinato  ad   investimento  o
libero, a seconda della fonte di finanziamento.

Utilizzo  nell'esercizio  2018  delle  risorse  del   risultato  d'amministrazione
dell'esercizio 2017

Valori e Modati.à di u®ilianio del risuìtc.So
To®ali

Part,e

•    `    .`        +`.     "'.         '.     ;        -`-'`-;'`-ffiuffi.Èi§.     L£„          #
-=T ~T=::¥^É,;:`=,=È.r:-:ì~:.+?'=_~~,+:.'   `.        pm.e vì"3o.a€a

I"_ti"-i
-         fi        BÉft .  --  - r

Fori p-iyità #JÉ" - E± Lge Tr-f;a. mutua ant®
dì a:m,Tnìnì straasìone d§sponìbìle *"-, 1

Copertui.a dei debiti fuori bilancio 0

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00

Finanriament,o spese di investimento 273.151,46 273.151,46

Finanziamento di spese correnti non permanenti 0,00

Estinzione antici  ata dei prestiti 0,00 0PALtramodaLitàdi utilizzo
0,00

Utilizzo parte accantonataUtilizzopartevincolata 0,00
::iì;:F:k:iÉfii`i:i:#..i::SÉ

•         r.'```\:'`.:.-':g2.Ì     g£ETh'4.„

34.096,43

•.ì.   .        -    H

0 34.096,43 0
25.Q43'

Utilizzo parte destinata agli investimenti 25.043,01

Valore delle   arti non utilizzate 0,00 0
•                    -`-±.                             -- ìt.*+€*,. 'r-     '         -     , --:r,:ry:_Èì-       --_

0 0 0
PValorei'nonet;ari,o  della pcer€e

332.290,90 0 0 o 0 0 0 0 0
al,ore rnor.et;cbr.o  ael,ea p               Soima del valore delle parti non utilizzate=Valoi.e del risultato d'amministrazione dell' anno n-1 al tei'mine del]'esei.cizio n:
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-À-NAL[SI DELLA GESTIONE DEI RESIDul

L'ente  ha  proweduto  al  riaccertamento  ordinario  dei  residui  attivi  e  passivi  al  31/12/2018  come
previsto   dall'art.   228   del   TUEL   con   atto   G.C.   n.   52   del   19   aprile   2019,   munito   del   parere
dell'Organo di revisione, come da verbale n.  06 del  17 aprile 2019.

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

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

VARIAZIONE RESIDUI

iniziali al 01/01/2018 riscossi

inseriti  neirendiconto

variazioni

Residui  attivi 779.882,94 292.012,72 444.343,12 43.527,10

Residui  passivi 368.024,75 215.969,22 120.243,56 31.811,97

1  minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

Insussistenze dei residui attivi
Insussistenze ed economie deiresiduipassivi

Gestione corrente non vincolata -48.745,75 0'00

Gestione corrente vincolata 0,00 -25.979,14

Gestione in conto capitale vincolata 9,705'03 0,00

Gestione in conto capitale non vincolata 0,00 -685,70

Gestione servizi c/terzi -4.486,38 -5.147,13

MNOHH RESIDUI -43.527,10 -31.811,97

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

L'Organo   di   revisione   ha   verificato   che   il   riconoscimento  formale   dell'assoluta   inesigibilità   o
insussistenza è stato adeguatamente motivato:

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

-indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

L'Organo  di  revisione  ha  verificato  conseguentemente  che  è  sfafo  adeguatamente  ridotto  il
FCDE.

Dall'analisi     dell'andamento     della     riscossione     in     conto     residui     nell'ultimo     quinquennio
relativamente alle principali entrate risulta quanto segue:
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RÉx)idni dtivi Esercizì precedentl 2014 2015 2016 2017 2018
Totale residu£conservatial31.12.2018

FCDE al 31.12.2018

IMU

0,00 60.842,40 0,00 11.363,31 3.000,00 18.781,57 207.602,54

198.646,00
31.12

0,00 27.920,81 0,00 2.078,25 4.644,00 33.605,11

rmcosslolle
0,00 45,89 0,00 18,29 154,80 178,93

Tarm - Ti8 . Tri

65.448,22 68.340,10 83.673,34 14.806,48 111.926,73 114.141,20 106.579,00

21.000,00Riscosso c/residui al31.12
54.000,22 52.119,76 60.242,75 1.499,07 13.388,88 12.715,94

82,51 76,27 72,00 10,12 11,96 11,00

Sanriori per vio)ariomi oodicB de]]a Btmda

200,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Riscosso c/residui al31.12
279,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fìtti sttiti e c"onJ patrlmoniali

28.043,42 18.541,76 36.814,54 18.546,48 8.572,28 13.971,08 14.820,00

10.000,00Ri6cosso c/residui al31.12 0,00 18.268,00 33.917,59 15.609,40 24.480,00 163,20

0,00 98,52 92,13 84,16 285,57 1,00

Promti aquedotto

4.909,50 2.642,36 1.744,61 0,00 0,00 2.932,02 2.881,32

0,00
31.12

4.829,60 893,90 0,00 0,00 0'00 2,105,70

r.  cossione
98,37 33,83 0'00 0,00 0,00 72,00

Pro`"ti d& permesso di ®stmire

ls

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.477,05

TJ -AJ7 f JF)
3112

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SIone
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rlscosResidui inizia]i

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EgE±Jo crediti di dubbia esig_ib_iEÉ±à

L'ente  ha  proweduto  all'accantonamento  di  una  quota  del  risultato  di  amministrazione  al  fondo
crediti  di  dubbia  esigibilità  come  richiesto  al  punto  3.3  del  principio  contabile  applicato  4.2.  al
D.Lgs.118/2011  e s.m.i„

Per la determinazione del F.C.D.E.  l'Ente ha utilizzato il:

i      Metodo semplificato ,secondo il seguente prospetto:

Fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione al 01/01/18 + 135,671,23

Utilizzo Fondo crediti per cancellazione crediti inesigibili 58.862,69

Ebndo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione + 166.923,90
-ùlteriori accantonamenti                                                                                                                +

76.220,56

FONDO CREDITI ACCANTONATO A RENDICONTO 319.953,00
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Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi
___                _                                      __         _           __                _

11  risultato  di  amministrazione  presenta  un  accantonamento  per  fondo  rischi  contenzioso  di  €
14.000,  determinato secondo le modalità previsate dal principio applicato al punto 5.2 lettera h.

Fondo perdite aEiende e società partecipate
Non  è  stata  accantonata  nessuna  somma  per  perdite  risultanti  dal   bilancio  d'esercizio  delle
aziende speciali,  istituzioni ai sensi dell'art.1,  comma 551  della  legge  147/2013.

Non   è   stata   accantonata   nessuna   somma   quale   fondo   per   perdite   risultanti   dal   bilancio
d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'an.21, commi  1  e 2 del d.lgs.  n.175/2016.

Fondo indennità di fine mandato

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

Somme già  accantonate nell'avanzo del  rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)

2.682,90

Somme  previste  nel  bilancio dell'esercizio  cui  il  rendiconto  si  riferisce 1,384,17

-utilìzzì

TOTALE ACCANTONAMENT0 FOND0 INDENNITA'  FINE MANDATO 4fffl,ffn

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
L'Organo di  revisione ha  proweduto ad  accertare  l'equivalenza tra gli accertamenti e gli  impegni
di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

L'Organo  di  revisione  ha  verificato  che  la  contabilizzazione  delle  poste  inserite  tra  i  servizi  per
conto  di  terzi  e  le  partite  di  giro  è  conforme con  quanto  stabilito  dal  principio  contabile  applicato
4,2,  par.  7-
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente   ha   rispettato   il   limite   di   indebitamento   disposto   dall'art.   204   del   TUEL   ottenendo   le
seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Parte 11) SEZI0NE 11 - DATI CONTABILI: INDEBITAMENT0 E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

1. Tabella dimostrativa del rispetto del Limite di indebitamento

EN"A" DA RENDICONTO 2016 por*ì ìn ewr %

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1) 375.513,92

2) Trasferimenti correnti (Titolo 11) 727.613,95

3) Entrate extratributarie (Titolo 111) 141.635,37

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2016
1.244.763,24

(B) LIVELL0 MASSIM0 DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)
124.476,32

ONERl mNANzlARI DA HENDICONTO 2018 0'00

(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di 49.629,24
cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2018(1)

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui
0,00

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
0,00

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)
74.847,08

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contrihuti esclusi (G=C- 49.629,24
D_E

Incidem pffcentmle sul t®tale dei primi tre titoli delle entrate rendico"o 2016 (G/A)*100 398,70%

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

TOTALE DEBIT0 CONTRATTO

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2017 + 939.339,92

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018 - 70.376,24

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2018 + 0,00

TOTALE DEBITO 868.963,68
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L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno 2016 2017 2018
Residuo debito (+) 1. 092. 698, 78 1. 006.108, 77 939.339,92
Nuovi  prestiti  (+) 0,00 0,00 0,00
Prestiti  rimborsati  (-) 86.590,01 66.768,85 70.376,24

Estinzioni  anticipate (-) 0,00 0,00 0,00
Altre variazioni  +/-(da specificare) 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 1.006.108,77 939.339,92 868.963,68
Nr.  Abitanti  al  31/12 537,00 521 , 00 511,00

Debito medio per abitante 1.873,57 1. 802, 96 1. 700, 52

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

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

Anno 2016 2017 2018

Oneri finanziari 57.885,35 53.236,63 49.629,24

Quota capitale 86.590,01 66.768,85 70.376,24

Totale fine anno 144.475,36 120.005'48 120.005,48

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

Concessione di ciaranzie
Non  risultano  garanzie  rilasciate  a  favore  degli  organismi  partecipati  né  di  altri  soggetti  differenti
dagli organismi partecipati dall'Ente.

Contratti di leasing
L'ente  non  ha  in  corso  al  31/12/2018  nessun  contratto  di  locazione  finanziaria  e/o  operazioni  di
partenariato pubblico e privato.

Strumenti di finanza derivata
L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.
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vEFiFi€i6EiÈF:F-lril-bl FtNANZA PU BBLICA

L'Ente  Aa conseguito  il  saldo  relativo  al  rispetto  degli  obietti`vi  dei  vincoli  di  finanza  pubblica  per
I'esercizio  2018,  ai  sensi  della  Legge  243/2012,  come  modificata  dalla  Legge  164/2016,  della
Legge  232/2016  art.   1   commi  da  465  a   503,   come  modificata  dalla   legge  205/2017,   e  in
applicazione  a  quanto   previsto  dalla   Circolare   MEF  -  RGS   5/2018,   come   modificata  dalla
Circolare  MEF  RGS  25/2018  in  materia  di  utilizzo  avanzo  di  amministrazione  per  investimenti,
tenuto conto altres`i di quanto disposto dall'art.1  comma 823 Legge 145/2018.

L'ente ha proweduto in data  19/03/2019 a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze,
la certificazione secondo i  prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze
n.  38605 del  14.03.2019.

L'Organo  di  Revisione  ha  proweduto  a  verificare  che  i  dati  trasmessi  con  la  certificazione  dei
risultati corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate
__           _  _   ___   -

In   merito  all'attività  di  verifica  e  di  controllo  delle  dichiarazioni  e  dei  versamenti,   l'Organo  di
revisione,   con   riferimento  all'analisi  di   particolari  entrate  in  termini  di  efficienza  nella  fase  di
accertamento e riscossione,  rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare [e
entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti:

CompetenzaEsercizio201#
Remdiconto 2018,

Recupero evasione IMU 226.000,00 20.555,00 138.693,00 198.646,00

Recupero evasione TARSU/TIA/TARES 13.894,00 335,00 14,985,00 10.000,00

Recuiiero evasione COSAP/TOSAP 0,00 0,00 0,00 0,00

Recupero evasione altri tributi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 239.894,00 20.890,00 153.678,00 208.646,00

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:
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Importo %

Residui  attivi  al  1/1/2018 183.249,93

Residui  riscossi  nel  2018 5.926,54

Residui  eliminati  (+)  o  riaccertati  (-) 57.669,17

Residui  al  31/12/2018 133.663,84 72,94%

Residui  della competenza 230.398,63

Residuj  totali 364.062,47

FCDE  al  31/12/2018 258.262,76 70,94%

lMU
_             ____

Le  entrate  accertate  nell'anno  2018  sono  aumentate  di   Euro  232.070,57   rispetto  a  quelle
dell'esercizio 2017  per i  seguenti  motivi:  attività di accertamento  lmu anno 2012,  in  particolare si
segnala  un  elevato-singolo  acceftamento  nei  confronti  di  una  persona  giuridica,  il  cui  importo  è
stato sterilizzato nel F.C.D.E.

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

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU

lmporio 0/o

Residui  attivi  al  1/1/2018 18 .781,57

Residui  riscossi  nel  2018 33.605,11

Residui  eliminati  (+)  o  riaccertati  (-) 0,00

Residui al  31/12/2018 0,00 0,00%

Residui della  competenza 207.158,54

Residui  totali 207.158,54
-FCDE al  31/12/2018

208.646,00 100,72%

TAsl11111111-

Non si rilevano,  nell'anno 2018, entrate da TAsl,

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

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI

Imporio %

Residui  attivi  al  1/1/2018

Èesidui  riscossi  nel  2018
Residui  eliminati  (+)  o  riaccertati  (-)

Residuj  al  31/12/2018 0,00 #DIWO!

Residui della  competenza

Residui  totali 0,00

FCDE al  31/12/2018 #DIV/0!
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TARSU-TIA-TARI
__   _                                                                                                       _      _____

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

lmporto %

Residui  attivi  al  1/1/2018 49,337,42

Residui  riscossi  nel  2018 9.490,42

Residui  eliminati  (+)  o  riaccertati  (-) 0,00

Residui  al  31/12/2018 39.847,00 80,76%

Residui  della  competenza 49.113,67
-Residui  totali

88.960,67

FCDE al 31/12/2018                                                                                       21,000,00

QLo_ptributi per permessi di costr_u±±±e
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi   permessi   a  costruire  e 2016 2017 2018
relative sanzioni

Accertamento 3.000,00 18.799,85 0,00

Riscossione 766,97 1.322,80 0,00

La  destinazione  percentuale  del  contributo  al  finanziamento  della  spesa  del  titolo  1   è  stata  la
seguente:

§aEF9_ni amministrative pecuniarie per violazionri.i€e q,e].!a±±±a±a
(artt.142 e 208  D.Lgs.  285/92)

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

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

2016 2017 2018

ac-òertamento 453,85 687,55

riscossione - 287,55

%riscossione 0,000/o 41,82% 0,000/o

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

lmporto %
Residui  attivi  al  1/1/2018 0,00

Residui  riscossi  nel  2018 0,00

Residui  eliminati  (+)  o  riaccertati  (-) 0,00

Residui  al  31/12/2018 0,00 #DIV/0!

Residui della competenza 0,00

Residui  totali 0,00

FCDE al 31/12/2018                                                                                                         0               #DIV/0!

Er_9venti dei beni de_ll'ente: fitt_i attivi e canoni patrim_on_Éa!É
Le   entrate   acceriate   nell'anno   2018   sono   diminuite   di   Euro   1.755,23   rispetto   a   quelle
dell'esercizio 2017.

La  movimentazione delle somme  rimaste a  residuo  per fitti  attivi  e canoni  patrimoniali  è stata  la
seguente:

lmporto %

Residui  attivi  al  1/1/2018 13.971,08

Residui  riscossi  nel  2018 163,20

Residui  eliminati  (+)  o  riaccertati  (-) 2.847,08

Residui  al  31/12/2018 10.960,80 78,45%

Residui  della  competenza 3.859,40

Residui  totali 14.820,20

FCDE al 31/12/2018                                                                               10.000,00

Spese correnti
La  comparazione  delle  spese  correnti,  riclassificate  per  macroaggregati,  impegnate  negli  ultimi
due esercizi evidenzia:
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Macroaggregati
rendiconto2017 rendiconto2018 variazione

101102103104105106107108109110 redditi da lavoro dipendente 230.825,66 219.608,48 -11.217,18

imposte e tasse a carico ente 20.144,91 17.795,92 -2.348,99

acquisto beni e servizi 463.183,43 409.397,96 -53.785,47

trasferimenti correnti 205.160,68 255.172,98 50.012,30

trasferimenti di tributifondiperequativiinteressipassivi 0'00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

53.236,63 49.629,24 -3.607,39

altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00

ri mborsi  e poste correttive del le entraaltrespesecorrenti 1.303,00 8.239,75 6.936,75

6.336,39 5.439,78 -896,61

TOTALE 980.190,70 965.284,11 -14.906,59

±eperilpersQti
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2018, e le relative assunzioni hanno
rispettato:

-       i  vincoli  disposti  dall'art.  3,  comma  5  e  5  quater  del  D.L.  90/2014,  dell'art.1  comma  228
della  Legge 208/2015  e  dell'art.16  comma  1  bis del  D.L.113/2016,  e dall'art.  22  del  D.L.
50/2017,   sulle  assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  per  gli  enti  soggetti  al
pareggio  di  bilancio  e  al  comma  762  della  Legge  208/2015,  comma  562  della  Legge
296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

i  vincoli  disposti  dall'art.   9,  comma  28  del   D.L.   78/2010  sulla  spesg  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 di euro 51.711,00;

il  limite  di  spesa  degli  enti  in  precedenza  non  soggetti  ai  vincoli  del  patto  di  stabilità
interno;

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

l'art.  22,  co.2  del  D.L.  n.  50/2017:  tale  articolo  ha  modificato  l'art.1,  co.  228,  secondo
periodo,   della   L.   nr.   208/2015,   prevedendo,   a   partire   dal   2017,   per   i   Comuni   con
popolazione   compresa   tra   i   1.000   ed   i   3.000   abitanti   che   hanno   rilevato   nell`anno
precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti
registrate  nei  conti  consuntivi  dell'ultimo  triennio,   l'innalzamento  della  percentuale  del
turnover da 75% al  100°/o;

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

Si  rammenta che per i comuni con  popolazione inferiore a 5.000 abitanti,  le comunità  montane e
le unioni di  comuni,  il  limite di  spesa  non  si  applica all'utilizzo di  dipendenti a tempo  pieno di  altre
amministrazioni  locali  autorizzati  dall'amministrazione  di  provenienza,   purché  ciò  avvenga  ne!
limiti  dell'ordinario  orario  di  lavoro  settimanale  e  non  si  tratti  di  prestazioni  aggiuntive  al  di  fuori
dell'ordinario orario di  lavoro.  (deliberazione Corte conti,  sezione autonomie,  20  maggio 2016,  n.
23).  11  limite di spesa non si applica anche per l'utilizzo contemporaneo di  ur .dipendente da parte
di  più  enti,  all'interno dell'ordinario orario di  lavoro,  e per i dipendenti  in  posizione di comando.  La
minore   spesa   dell'ente   titolare   del   rapporto   di   lavoro   a   tempo   pieno   non.  puÒ,   comunque,
generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.

Gli     oneri    della    contrattazione    decentrata     impegnati     nell'anno    2018,     non    superan.o    il
corrispondente  importo  impegnato  per  l'anno  2016  e  sono  automaticamente  ridotti  in  misurg
proporzionale alla  riduzione del  personale  in  servizio,  tenendo conto del  personale assumibile ai
sensi della normativa vigente,  come disposto dall'art.9 del D.L.  78/2010.
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1  limiti  di  cui  sopra  non  si  applicano  alle  assunzioni  di  personale  appartenente  alle  categorie

protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014).

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2018 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557
quater (o comma 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) della Legge 296/2006.

Media Z011/2013 rendiconto2018
2008 per enti nonsoggettialpatto

Spese macroaggregato 101 340.157,00 219.608,48

Spese macroaggregato 103 0'00 0,00

lrap macroaggregato 102 18.500'00 13.761,64

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 0,00 14.992,65

Altre spese: convenzioni trasferimenti 0,00 29.249,64

Totale spese di personale (A) 358.657,00 277.612,41

(-) Componenti escluse (8) 22.672,00 12.060,55

(-) Altre componenti escluse:

di cui rinnori contrattuali 10.522,00

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 335.985,00 255.029,86

(ex ar[.1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

L'Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.
L'Organo di revisione ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo.

VERIFICA RISPETTO VINCOLl lN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELLE SPESE

L'Ente,   non   avendo   proweduto   all'approvazione   del   Rendiconto   2018   entro   il   termine   del
30/04/2019 è tenuto al rispetto dei seguenti vincoli:

Vincoli  previsti  dall'articolo  6  del  dl  78/2010  e  da  successive  norme  di  finanza  pubblica  in
materia di:

•      spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
•      ber relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8);
•      persponsorizzazioni (comma 9);
•      perattività di formazione (comma l3)

e dei vincoli previsti dall'art.27 comma  1  del D.L.112/2008:

«dal  1®  gennaio  2009,  Ie  amministrazioni  p_ubpliche  ridupop.o  del  .5P3¥  rispetto  a  q.uPIla .de.II_'?_T_Po_
2007,  1: spesa  per  la  stampa  delle  relazioni  e  di .og.ni  altra  .p¥Pblic.azipne  prevista  da  leggi  e
regoiamehti e diètribuita gratuitamente od inviata ad aitre amministrazioni»

§p!§_e per incarichi di collaporazione autonoma
(art.7 comma 6,  D.  Lgs.165/2001)

11  limite  massimo  previsto  in  bilancio  per  incarichi  di  collaborazione  autonoma  er  gli  anni  2018-
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2020  è  di  euro  600.  1  contratti  di  collaborazione  potranno  essere  stipulati  con  riferimento  alle

attività    istituzionali    stabilite    dalla    Legge    e    con     riferimento    al    programma    sottoposto

all'approvazione del Consiglio.

L'ente   ha   proweduto   all'aggiornamento   del   regolamento   per  gli   incarichi   di   collaborazione

autonoma sulla  base delle disposizioni  introdotte dall'art.  46  del  D.L.  25  giugno 2008  n.  112,  e a

trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i prowedimenti di incarico con  l'indicazione dei

soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Spese per acquisto beni e servizi
La  previsione  di  spesa  tiene  conto  dei  vincoli  posti  dal  saldo  di  finanza  pubblica,  dal  piano

triennale di contenimento delle spese di cui all'art.  2,  commi da 594 a 599 della Legge 244/2007,

delle  riduzioni  di  spesa disposte dall'art.  6  del  D.L.  78/2010  /ave#do #.gua#do a//e d/.spost.z;.onf. df.

cui all'art. 21  bis DL.50/2017 per gli enti che hanno approvato/approveranno il bilancio entro il

37/72/2077/ e di quelle dell'art.1, commi  146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

Tipologia spesa
Rendiconto Riduzione Limite di Spesa 2018

2009 disposta Spesa

Studi e consulenze 352,00 80,00% 70,40 790,32 Quota        UnioneMeiloguservizioassociatoconsulenzaIegale€282,80ConsulenzalegaleStudioGandino€507,52

Relazionipubbliche,convegni,mostre,pubbljcitàe

305,00 80,00% 61,00 250,00
Spesa

rappresentanza rappresentanza

Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00

_Missioni
3.454,00 50,00% 1.727,00 0,00

Formazione 232,00 50,00% 116,00 353,98 Quota        UnioneMeiloguservizioassociatoformazionedelpersonale

Totale 4.343,00 1.974,40 1.394,30

La  Corie  costituzionale  con  sentenza  n.139  del  2012  e  la  Sezione  Autonohiie  della  Corie  dei

Conti   con   delibera   26   del   20/12/2013,   hanno   stabilito  che   deve   essere   rispettato   il   limite

complessivo ed  è  consentito  che  lo  stanziamento  in  bilancio fra  le  diverse  tipologie  avvenga  in

base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Ari.  2 della legge  regionale 25 maggio 2012,  n.11,  Ie_risprse 9el fondp ±nipo_regi_onalp^pps.sa_np
essere  utilizz-aie  peF derogare  ai  limiti  di  spesa  di  cui  all'ari.  6,  commi  7,  8,  9,12  e  13  del  D.L.
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78/2010.

Spese per autovetture ( art. 5. comma 2] D.L. 95/2012 )
L'ente ha rispettato il limite.  Nessun acquisto o noleggio.

Spese  di  gestione  (carburante  e  assicurazione)  dell'autovettura  comunale  connesse  ai  servizi
istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica (servizio polizia municipale),

Limitazione  incarichi  in  materia  informatica  (  L.  n.  228  del  24.12.2012  art,1  commi
146/147 )

Non sono starti conferiti incarichi di consulenza in materia informatica.

RAPPORTI CON ORGANISNII PAF{TECIPATl

ye_rifica  rapporti  di  debito  e_  credito  con  i  propri  enti  strumentali  e  _le_ s_Q€i!±è
controllate e partecipate
Crediti e debiti reciproci

L'Organo di  revisione ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei  rapporti creditori
e  debitori  tra  l'Ente  e  gli  organismi  partecipati,  in  quanto  le  partecipate  non  hanno  trasmesso
riscontro alla puntuale richiesta dell'Ente.

Esternalizzazione dei servizi

L'Ente,  nel corso dell'esercizio 2018,  non ha proweduto ad esternalizzare servizi  pubblici locali.

gistituzione di società e acquisto di partecipazioni societa±je
L'Ente,   nel  corso  dell'esercizio  2018,   non  ha  proceduto  alla  costituzione  di  una  nuova/nuove
società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

B±onalizzazione periodica delle partec_ipazioni pubbl_ic±e
L'Ente  ha  proweduto  in  data  21   dicembre  2018  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.

A   seguito   della   ricognizione   di   tutte   le   partecipazioni   societarie   possedute   direttamente   o
indirettamente dall'Ente,  si evidenzia la seguente situazione:

Partecipazioni dirette

Parere del Revisore Dott. Riccardo Scodinu - Rendiconto 2018 28



NOME
CODICEFISCALEPARTECIPATA

QUOTA DI ESITO DELLA
NOTE

PARTECIPATA PARTECIPAZI0NE RILEVAZIONE

Abbanoa Spa 02934390929 0,01508025
Partecipazionemantenuta

Sistema     turistico

02306250909 0,19

In liquidazione nel2017-estintaper

Locale     SardegnaNordOvest cancellazione dalRegistrodelle
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lnfine,  l'Organo di  revisione dà atto che i dati  inviati dagli enti alla banca dati del  Dipartimento del
Tesoro  sono  congruenti  con  le  informazioni  sugli  organismi  partecipati  allegate  alla  relazione
sulla gestione.

CONTO ECONOMICO-STATO PATRIMONIALE

Con riguardo ai comuni di più  piccole dimensioni,  il decreto legislativo 18 agosto 2000,  modificato
ed integrato dal d.Igs.118/2011  dispone:

•      all'art.   232,   comma  2  che  "Gli   enti   locali   con   popolazione   inferiore  a  5.000  abitanti
possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017";

•      all'art.  233-bis,  comma  3,  che  "Gli  enti  locali  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti

possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017".

Alla luce di tali disposizioni,  con delibera di Consiglio comunale n. 29 in data 25/05/2018 l'Ente ha
espresso   la   volontà   di    rinviare   all'esercizio   2018   la   tenuta   della   contabilità   economico-
patrimoniale  ed  il  bilancio  consolidato,  ai  sensi  dell'art.  232,  comma  2  e  233-bis,  comma  3  del
Tuel.

11  Comune  di  Giave  contando  una  popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti  non  ha  allegato  al
Rendiconto 2018  i  prospetti  relativi  alla contabilità economico-patrimoniale ed  intende  deliberare
il rinvio al 2019 della contabilità armonizzata.

Occorre sottolineare che con nota del 9 maggio 2019,  pubblicata sul proprio sito istituzionale l'lfel
ha  reso  noto  che  è  stato  confermato  l'impegno  da  parte  del  Governo  a  rinviare  l'adesione  alla
contabilità economico-patrimoniale per i Comuni con popolazione sotto i 5.000 abitanti.
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Al  riguardo  il  Governo  ha  annunciato che  sarà  presentato  un  apposito emendamento  in  fase di
conversione del " Decreto crescita" volto a recepire la richiesta formulata dall'Anci.

Al_lo stato attuale il sottoscritto Revisore non è in grado__,  riguardo al conto economico ed allo sta_tQ
Datrimoniale.  in considerazione dei rilievii eiposti. di attestarne la completezza e l'attendibilità.

FÈELAztoNE DELLA GIUNTA AL F€EFiblcoNTO
L'Organo di  revisione prende atto che  l'ente ha predisposto la  relazione della giunta in aderenza
a  quanto  previsto  dall'articolo  231  del  TUEL,  secondo  le  modalità  previste  dall'art.11,  comma  6
del d.lgs.118/2011  e in particolare risultano:

a)    i criteri di valutazione (con  particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE);
b)     le principali voci del conto del bilancio;
c)    l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione;
d)    gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati;
e)    l'elenco delle garanzie principali o sussidiarj prestate dall'ente;

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell'ente,  i criteri di valutazione utilizzati,  nonché i fatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

CONCLUSIONl

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 2018.

-ìn                           ---
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