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Comune di Venasca
Organo di revisione

Verbale del 25 maggio 2020

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019

L'organ0 di revisione ha esaminato I0 schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per
l’ann0 2019, unitamente agii allegati di legge, e fa proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto delta gestione 2019 operando ai sensi e nei rispetto:
— del D.!gs. 18 agosto 2000, n. 267 <<Testo unico delle Ieggi suiibrdinamento degli enti

locali»;
-~ del D.|gs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
— degli schemi di rendiconto di cui alfallegato 10 al d.|gs.118/2011;
— delio statute comunaie e del regolamento di contabilité;
— dei principi di vigilanza e controilo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal

Consigiio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
presenta

|'allegata relazione sulia proposta di deliberazione consiliare del rendiconto deila gestione
e suilo schema di rendiconto per Fesercizio finanziario 2019 del Comune di Venasca che
forma parte integrante e sostanziaie del presente verbale.

Torino, Ii 25 maggio 2020
L’organo di revisioneMW
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ll sottoscritto Stefano Deola, revisore nominato con deiibera dell’organo consiliare n. 9 dei 04.03.2019;
0 ricevuta in data 20 maggio 2020 la proposta di deiibera consiliare e lo schema del rendiconto per

l'esercizio 2019, approvati con delibera deila giunta comunaie n. 38 dei 5/05/2020, ccmpleti dei seguenti
documenti obbiigatori ai sensi dei Decreto Legislative 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delie ieggi
suirordinamento degii enti iocaii — di seguito TUEL):
a) Conto del bilancio;
b) Situazione patrimoniale semplificata

corredati dagii aiiegati disposti dalia legge e necessari per ii controlio.

0 visto ii bilancio di previsicne de|E'esercizi0 2019 con ie relative deiibere di variazione;
0 viste ie disposizioni deiia parte II — ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
0 visto in particoiare |’artic0io 239, comma 1 Iettera d) del TUEL;
0 visto il D.|gs. 118/2011;
0 visti i principi contabili applicabiii agii enti iocali;
0 visto ii regolamento di contabilita approvato con delibera dell’organo consiliare n. 32 del 25/07/2016;

TENUTO CONTO CHE

0 durante Pesercizio ie funzioni sono state svolte in ottemperanza aile competenze contenute ne|i‘art. 239
dei TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento; ii campionamento e state svoito ad
ogni verifica mediante un approccio statistico e a sceita ragionata “targeted testing" utilizzando un
generatore di Lehmer per Festrazione casuale degii eiementi da controiiare in aggiunta ad un esame per
vaiori assoluti;

0 ii ccntroilo contabile e stato svoito in assoiuta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle
persone che determinano gii atti e ie operazioni dei|’ente;

0 si e provveduto a verificare ia regoiarita ed i presupposti delle variazioni di biiancio approvate nel corso
deil’esercizio daila Giunta, dai responsabile del sen/izio finanziario e dai dirigenti, anche nei corso
deli'esercizi0 provvisorio;

In particoiare, ai sensi art. 239 comma 1 iett. b) 2, é stata verificata Fesistenza dei presupposti relativamente
ie seguenti variazioni di bilancio:

‘zvariazioni di bilancio totali 1,15
,di cui variazioni di Cohsiglio N54
di cui variazioni di Giunta con i poteri
del consiglio a ratifica ex art. 175 c. n. 2
4 Tuei

idi cui variazioni di Giunta con i poteri
propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel 1n' 3
idi cui variazioni responsabile servizio
finanziario ex art. 175 c. 5 quater n. 6
Tuel if _
di cui variazioni aitri responsabiyli sei

iprevisto dai regolamento di n. If
contabiiita __ f j

0 Ie funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risuitano dettagliatamente
riportati neila ciocumentazione a supporto dell'attivita svoita;

RIPORTA
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i risuitati dell’analisi e Ie attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2019.

Premesse e verifiche

ll Comune di Venasca registra una popolazione al 01.01.2019, ai sensi dell’art.156, comma 2, del Tuel, di n.
1388 abitanti.
L'organo di revisione, nel corso del 2019, non ha rilevato gravi irregolarita contabiii 0 gravi anomaiie gestionali
elo suggerito misure correttive non adottate dal|’Ente.

L'organo cti revisione ha verificato che:
- 1'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto aila trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati
contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti aliegati richiesti daila BDAP rispetto ai biianci di
previsione, rendiconti, biianci consolidati approvati;

- che l’Ente ha provveduto aila trasmissione dei dati aila BDAP dei rendiconto 2019 attraverso la modalita
"in attesa di approvazione at fine di verificare che non via siano anomalie in vista dei successive invio
definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio”;

- nel corso del|’esercizio 2019, in ordine aiteventuale utiiizzo dell’avanzo di amministrazione, in sede di
appiicazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagii a:tt.195 e 222 del
TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni cli tesoreria), come stabiiito dal comma 3-
bis, de||'art. 187 dello stesso Testo unico;

- nel rendiconto 2019 le somme iscritte ai titoli lV, V e Vl delle entrate (escluse quelle entrate del titoio IV
considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delie
spese di investimento;

In riferimento all‘Ente si precisa che:
- partecipa a|l’Unione dei Comuni Unione Montana Valle Varaita;
e partecipa al Consorzio di Comuni Ecologia ed Ambiente per la gestione dei rifiuti e ai Consorzio

Monviso Solidale peril sen/izi socio - assistenziali;
e non ha ricevuto rilievi daila Corte dei conti in sede di controllo, ne rilievi degil organi di controllo

interno e degli organi di revisione amministrativa e contabite;
e non ha ricevuto anticipazioni di liquidita di cui art.1 comma 11 del d.|. n. 35/2013 convertito in

legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;
v dai dati risultanti daila tabella dei parametri di deficitarieta strutturale ailegata al rendiconto

emerge che l’ente non e da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui
alE’art. _2_§_3_ dei Tuel;

0 che in attuazione del!‘articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della
loro gestione, entro il 30 gennaio 2020, allegando i documenti di cui at secondo comma dei citato
art. 233;
~ che |’ente ha nominato El responsabile del procedimento ai sensi dell’art.139 D.lgs. 174/2016 ai

fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili;
o che ii responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di

contabiiita per lo svolgimento dei controlli sugli ecguilibri finanziari; ’
o nel corso de|l'esercizio considerato, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi deli’art. 153,

comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabiii da maggiori entrate o minori
spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

~ neitemissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento é stato rispettato |'obb|igo
- previsto dal comma 3, dell’ art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185, d.|gs. n. 267/2000 (TUEL)
- della codifica della transazione elementare;

o nel corso deltesercizio 2019, non sono state etfettuate segnaiazioni ai sensi de||'art.153, comma
6, del TU EL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese,
tall da pregiudicare gli equiiibri del bilancio;

- nel corso cieiE'esercizio l’ente non ha provveduto at recupero delie eventuaii quote di disavanzo;
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- non e in clissesto;
- che non ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- non ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e tinanziamento di debiti fuori bilancio;
v che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente defioitario in quanto non supera

oltre la meta dei parametri obiettivi definiti dal decreto dei Ministero de1|’|nterno del 18/2/2013,
ed avendo presentato il certificate del rendiconto 2018 entro i termini di legge, non ha avuto
|’0bb|igo di assicurare per i'anno 2019, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda
individuale, acquedotto e smaitimento rifiuti.

G.estlone Flnanzlarla

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

ti fondo di cassa al 31.~‘12l2019 risuitante dal conto del Tesoriere corrisponde alie risultanze delle scritture
contabili deli‘Ente.

Fondo di oassa aI 31 dicembre2019 (da conto del Tcsoriere) ft, W 461.977,39
Fondodi cassa a131 diccmbre 2019 (da scritture coqtabill) € 461.977,39

Nell’uitimo triennio, Fandamento delta oonsistenza del fondo di cassa finaie e ii seguente:

Fondo cassa comptessivo al_31.12 7€572.62§,Z_V7" s 591635.97 s 4s1.977,39
W dicuicassa vincolata s so.000,o*o, s s0.000,o0 s 3o.ooo,oo

L'evoluzione della cassa vincolata nel triennio e rappresentata nella seguente tabetla:

L’ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019.

§Evolu2ione delta cassa vincolata nel triennio W1. ..., 1!“) -, . . . ., .,.,..,.,,,,,., ,.....,,,,,,, WM, ,,, www ,,,,._,,,,,,,,, WWW

Consistenza dicassa eiiéttiva all'l.1 __W+ 4-: 3o.oo0,oo e 3o.ooo,oo e 3o,o00,00
Somme utili22ate__i;)tenni11i di cassa a111'17.7l + € , 7 - € € —
FondivincoIatial1'1.1 _ = fs 30.ooo,oo e 3g_.o0o,00 e 30.00600
Incrementi per nuovi acorediti vincolati + €Z 7;? 7 € - € ~
Decrementi per pagamentivincolati 7 - € - € 337- _ € —
1Fofidiv’i{1c5lati 3131.12 = H 5 "a1.@@@,0@ a 3o.000,oo e 3o.ooo,oo
Somme utilizzate intem1inid1_oassa at 31.12 1 — € - ,€_, N - € —
Consistenza dicassa efiettiva al31.12 1, = 5 30.oo0,00 e 3o.oo0,o01:e30.00o,oo

Sono stat? verificati gli equiiibri di cassa:

:.—.— .1 1 ..L\....7*"21:,»-»@=‘i-~~-55€\£J3l1mLLL21l.111"1.....-- 17 . .. . .. —-—
;=&'===1.-:emi:1i<:li;1i.1’:??*=--,=.-.,--=-----=-------==-*=--==--"=- .___.._. ~11'-‘-<1--‘*3-""““-W£d,‘i=I¢a@LT1-.LL‘““-B::;L£lE¢¥4E!fi2-10!;

P|-evisioni
+/- . . . ,,,, Competenza Res: u: otaledefinitive

a,@~t_%-aaée- v -t_~—-m-.'597.635 67 597.635 57

+ 824-766130 676-B59-26 56-300-00 732-959.26
.,,,.,\.:..,\,.... .1,;.»,. ,.,v»/.-we ,»-,_\.,=_»_":-;;'i,“.‘.1..;,:;~,’,:A:*;’71f:",zl~t§:1‘ ,\c,;,~.;,...,';;...3 11,.¢,;»-»;-M ‘I4 , s M IAA W0.00

5155?‘?Lax;-,_ ¢..».>&1~.~:; ,1 ~.. 2,-i»--_:g:.;»-»¢;,»_ a-a-,;.»»-»>¢_;~- ;-<-43;-,>.v~,*~.@.;Y.q;:~>;";;-;\qq§:;*:¢'“~_i}.,5:¢1QW. M. Ma,.;I,.<;,-;\<,'i,_§~/:;;-517,-;‘>-:2-;’§»f_;‘-;»:~‘—_(i:»¢y;¢¢-,Mm¢;;¢;;;§5;-,1-.~,4,.1 ,_ \ , ,_
1., ,a».»->,~"»-"»~.- " =c1-t--;-»e=:»<».¢-.¢;=m;;;<:.=:>;==;.=-M .‘T;\‘»'>Z7.'>1-:/1-- ~~w.~'~ »-~»,~.~-~;@ ,,.~_,...;.'.v-,..\ 1 »_,'~.,. .3 -...».» ,._\... fl..._".,m_.._,.#,,_».,, . ,¢,,,,,,.,,,,,,,,,,, ,,,; ,,,_. ,,,,,.(,,,:.,V§
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Net corso delfesercizio 2019 non e stata richiesta alcuna anticipazione di cassa.

Tempestivita pagamenti
L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appaiti, anche in relazione all'obbligo previsto dali’articoio 183, comma 8 dei
Tuel.

L'Ente, ai sensi del|'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante
Pimporto dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal
d.igs. n. 231/2002, nonché |'indicatore annuale di tempestivita dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.Igs. n.
33/2013.
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ll risuitato di competenza, l'equi|ibrio di bilancio e quello complessivo
ll risuitato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 250.396,27

L’equiiibrio di bilancio presenta un saido pari ad Euro 91.448,37, mentre Fequilibrio complessivo presenta
un saido pari ad Euro 74.628,86 come di seguito rappresentato:

Eésiiome DEL BILANCIO , , ,,__
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di comp_et§_nza (—) ? 124.3Zt1,81
b)”F1i1sorse accantonate stanziate nel bilancio deflljesercizio N (+) 12.,6,5Q,00

E) Risoirse vincolate nel bilancio (+) W_ 20.213,44
Wd,),,Equiiibrio di bilancio (d=a-b-c)___ _ W I 91.44837

I
I ___ . _ _ __,,_ 5

GESTIONE 050 u ACCANTONAMEt\flIl_,l*l\l_SEDE oigsw DICONTO ‘ I
,d)§,qui|ibrio di bilancio (+)/(-) f 91.44§_8,37
e)Variazione accantonamenti eftettuata in sededi rendiconto(+)/(-) , 16.819,51
I) Equilibrio complessivo lf=0l;gi_ , 7,4,-§28.86

Conciliazione tra risult_q@_,_de//a_ gestione di competenza, e if risultato dr
amministrazione

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

RISCONTRO RI,S,ULT_AI_I_Q13LLA GESTIONE ,
Gestione di competenza _”_ W 2019 I
SALDO GESTIONE C0MPETENZ9§* - s7_g.77,02 1

IFOndo pluriennale vincolata is critto in ent1f2§_t;=g_,___ Z9.684,00
IFondo plurie nnale vincolato di spesa , __ 45.763,83
ISALDO FPV , 33.92017
Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+) _ _ 10. 292,91
Minori residui attivi riaccertati (-) . . . 5935,32
Minori residui passivi riaccertati (+) _ Z H _ 82.498,81
SALDO GESTIONE RESIDUI , ,,___, ss.s5s,40
Bte pilogo W _
SALDO GESTIONE COMPETENZA - 37.377l,0_2__
§5&LDO FPV___, WW W 33.921117 .
SALDO GESTIONE RESIDUI 86.8S6,40

flhfihflhffh

cmmmm

flhflhflhflfiflfi

AVANZO E$I§RC_21ZI_P11ECEDENTI APPLIc.5_"§Q*_W 127.7sa,es
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTINON APPLICATO 39.:-392,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/210111110" zs0._s5s_0,s9
*sa|do accertamenti e impegni del solo esercizio 2019

Per quanto riguarda il grado di attendibilita delle previsioni e della capacita di riscossione delle entrate finali
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emerge che:
"’. ‘“" '9‘ "‘?-‘I-“.§.j”7". I‘.‘f"'*"‘@"'“"’3?'"" "",",zE»§2%-'" ‘- “"‘” “'”~”~*=““ 4" “ '1 "" ” "”““'“;"'”" W”’” -». 030"”?‘ . . . .{$1. “- i I -~ 0;’ ‘‘"02/;w:"‘=““ @»—»~»0:1':""W»' >= “"»>'.,,- ...-1.320.-’-" . 1.... "2 ~ - "'”"-’ H. “ ~* - ’w='= ‘=-.»*.:- .. --“- 2 - -<4».--I.<..-.1.» "~‘ »\-0. 39:0,. »- ,.; ~~€fi~.‘~""" Z ,_, ,: -.‘.,. __.‘_..1 I~.._;»it‘ ;., ._"

" "’ "P ‘ ' ‘1-‘?51?~‘fil' W" ;a,=:.~v~<'#*-<-<->0--*‘1».~¢:»=».<~='W... /= &¢0-4¢\'yv 1*"-W’Z ,/--.,---, . ,..w ,’» --@-f,.¢'-$53:-.1. -<10- . ,--W-»~*'*{»~,;:I*~ -- I I - » w;N3» , WM,/» ,,,,,,p.~ £ V’ _W -WM.» W M,-.2.“ P. ,.M._M

Z. > , . 1 MIt
Tito_loI 0 7s9.7s0,20 € 733.503,09 1 0 676.e59,,z§ 92,25036257
Titolofl .0: 12s.544,44 is 100.7a2,20 =0 34.25s,76

£

ma

‘ea

4%;

34,00974068

T.
H‘It°I° s 55s.945,4s e 503.47s,o9 s 345.005,3S es,524s7413,
Titolo I IW 01.076.00.017 =0: 277.471,1s e 271.471,1sI 9703761320
Totale e2.531.25s,29 e 1.615.l82,56 €1.§2;.394,55 _ 82,18232309

Nei 2019, l’Organo di revisione, neilo svolgimento dell'attivita di vigilanza sulla regolarita dei rapporti
finanziari tra Ente locale e concessionario deiia riscossione at sensi dell‘art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL,
non ha rilevato irregoiarita e/o suggerito misure correttive non adottate daE|’Ente.
L'Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato ii riscosso nel conto di tesoreria
dell’Ente locale con la periodicita stabilita da||’art. 7, co. 2, lett. gg—septies) del ci.l. n. 70/2011, convertito
daila I. n. 106/2011 e s.m.i.
La gestione deiia parte corrente, distinta dalia parte in conto capitale, integrata con Fapplicazione a bilancio
dell‘avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per |'anno 2019) la seguente situazione:

Relazione deIl’Organo di Revisione —- Rendiconto 2019 9
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D1) Fondo piuriennale vincoiato di parte corrente (di spesa)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA (ACCERTAMENHE IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)

A) Fondo pluriennale vincoiato per spese correnti iscritto in entrata

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipate di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investirnenti direttamente destinati a! rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbiiche

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
11

‘ E) Spese Titolo 2.04 - Aitri trasferimenti in conto capitale

E1) Fondo pluriennale vincoiato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitals
1

F1) Spese Titulo 4.00 - Quote di capitals amm.to dei mutui e prestiti obbiigazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

F2) Fondo anticipazioni di Eiquidilé

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

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

0,00

0,00

1.337.711.5381

0,00

0,00

1 1.214.940,72

; 0,00

0,00

0,00

83.433,92

0,00

0,00

39.336,74

ALTRE POSTE DiFFERENZlALl, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME D! LEGGE E DAI P
EFFETTO SULUEQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEG
LOCALI

RINC
GIS

IPI CONTABILI, CHE HANNO
ULUORDINAMENTO DEGLI ENTI

H) Ulilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

§ I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
:0 dei principi contabili

di cui per estinzione anticipate di prestiti
1

L) Entrate di parte corrente ciestinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni .3
di iegge 0 dei principi contabili ‘Y

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipafa dei prestiti

(+)

(+)

(-)

(+)

V! 12.70453 9
. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O1) RISULTATD DI COIVIPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+|—L+M)

- Risorse accantonale di parte correnle stanziale nel bilancio deltesercizio 2019

~ Risorse vincolate di parte cotrente nei biiancio

(-)

(-)

3;, ’ xi “'" ‘W;

wt-w’r

12550.00.
2o.21a,44

. . __ __92) EQEHLIBBIQ DLB"-ANC|0_D.| PABIE_C_QRRENT_E 0 _
t - Variazione accanlonamenli di parte corrente effetluata in sede di rendiconto '(+)/(-) (-) 15519.51

Relazione deii‘Organo di Revisions — Rendiconto 2019 10
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oa) EQUILIBRIO COIVIPLESSIVO D|*PARTE’COR”liE’N1'E I
; P)KUtiIiz2e gvenzo di amministrazione per spese di investimento

I Q) Fondo pluriennale vincolata per spese in conto capitale iscritlo in entrata

I R) Entrate Titoli 4.00-5.00»6.G0

C) Entrate Tituiu 4.02.06 - Contributi agli investimenti direltamente destinati al rimborso dei
prestiii da amministrazioni pubbliche

.0 del principi contabili

‘ S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossiene creditl di breve termine

1S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti cli mecilo-lungo termine

T) Entrate Tilolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzlone di attivité finanziarie

di legge 0 dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipate del prestiti

U) Spese Titoio 2.00 - Spese in conto capitale

U1) Fondo pluriennale vlncofato in c/capitaie (dl spesa)

V) Spese Titolo 3.01 perAcqLIEsizioni di attivité finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Altrl trasferimenti in conto capllale

I) Entrate dl parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizloni cll iegge (_)

(+)

(+)

(+)

(-I

I")

I-)

I-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di Investimento In base a specifiche dispuslzioni (+)

gt I-l
(-l

i (-)
(-)

. (+)

115.063,83

79584.00

279.835,17

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

356.548,93

45.'/53,83

0,00

0,00

21) RISULTATO 0| COMPETENZA IN CICAPITALE (21 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-
U2-V+E) . __.__,_;__:Z_;_2___.__. H
- Risorse accantonate in clcapitale stanziate nel bilancio deIE'esercizio 2019

- Risorse vincolata in clcapitale nel bilancio

I-)

(-)

0,00
0,00

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN CICAPITALE §;;7¢T'7Z-s§7J' -'"'/~w.%"'Cg/.:$;=-@.::g.>;;,;),¢\\:“¢=.-fii“*“--- » » 4;' W 5*’ "'
..=3' J 2

- Variazione accantonamenti in clcapitale effettuala In sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE e7-v.~_'!$-.- £1 ' -*1--.- '*.-$;\§-%~;f"§v,¢2-,C'$-//‘7§;<, , , - € ' y~
‘ ' *“*‘4"‘ >1. ' .~ ' ' """ """" v 4"“ »;EV

5181) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

IS2) Entrate Titolo 5.03 per Rlscossione crediti di medic-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivite finanziarie

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti cli breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termlne

Y) Spese Tliolo 3.04 per Altre spese per incremento di attivité tinanziarie

(+)

(+)

(+)

("I

(-I

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

‘ 0,00

0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (WI1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2—Y)

Risorse accantonale stanziale nel bilancio dell'esercizio 2019

Risorse vincolaie nel bilancio , , 29.2.1 3.44.X M- n . ,... .
1 'r'>.;f:t-'~'=_1V2/EQUILIBRIO nu BILANCIO f I__) I

Variazione accantonamenti effettuata in sede cli rendiconto 16319.51

IW3!EQUlLlBRlO COMPLESSIVO 5% -= K

*'" """" T“ ‘ I
l'~*~‘..»;-.2 .
.2~_~—*<~,-u:zz -1*>~!'¢<<,~¢.~>i.z"#,:\v.>'.>'a1':s.v,\1m>¢‘:'333'.!»“..~,-,,,~v»o<~»1;ar»<v2»¥-.r¢>~¢&>;~¢

12 650 on
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COMUNE DI VENASCA - Prot 0002224 del 25/05/2020 Tit 4 Cl 6 Fasc 

Saldo c_0_rrente ai fini dellafegertura qegli investimenti pluriennali: _ ____W7

01) Risultato di competenza dl parte correq_t_e_ __ __ _ 52.041,57

Utilizzo risultato di amministrazione peril finanziamento di spese correnti (H)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato coperlura a impegni

- Rlsorse accanlonale di parte corrente stanziate nel bilancio deil'eserclzio 2019

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rencliconto'(+)l(-)

- Rlsorse vincolata di parte corrente nel bilancio

(—)
(—)
(-I
(-)
(-)

12.704,83

0,00 ‘

12.650,00 I

16.819,51

2o.213,44
-1o.a4s,_2_1Equilibrio di parte corrente ai_fi_r)i della copertura degli investimenti plurie|jp.____ __
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...___ __._...________._____,_,__,,,..,..,...... ..._____.__..,.._____ ____._.._______...................__......_.....________.______....... .. ..._._______._._._.___________,._,.5‘,... .........._..__._.._.__._._
ELENCO ANALITICD DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONEI )....__._....__ . . .......... . ..-._._...___._._..T_.__._._...........E.........I........__.._.__.__._E_.__-_..__.

Allegaeo a/1] Rlsultatu di amminlstrazinne - quote aczantonate

Capiloio
Idi spesa

RISER“ Rigflfgg Variaziune I 3
Rim“: ac|:n.nInm1te -llccantonate Bflfiflniflflflmenll Riuorse uflifllllnrmfa

, , applicnle al slanziale nelln EITBTUJ-Bl" Ill nel dsnllaio didescrmone uccanlonale . . . . . .‘HUN |1IIfl"°l° spesa del Stfle fll ammunmtmnone
“ '1=l"=!="1"" ‘NI bilancio rendiconto 31 311121 N

(mn seam - I .§ |‘]nl|'e.n2rcizin N (41911 gggno +1.‘)
Im __ I kn) I (wt I re: II rd; _.J_r¢)=r~2+nu+r¢1+r4)I

FondeIanI '."ifi'..2¥l*H1l‘5I_IIi....... W H 1 1 T 1

Im.-11¢ Fondo anliiipazioni liquidiui
E9114» .1»-

I'1'q141¢ Fond

rs!i1=_§_@'_si§L\1>2£*5§1>§R?

u Iaerdfiesocielaipaflccipalc ’ iwr _ I 0,00 F 11,00 0,011 V WI 0,00 11,00 I

" I 0,611 _0,0o I 11,00 u.o6i:VI 11,00 I
7' 1' i ; 1..__..__._.=.._._,,,,,. .......

E0000 ci1_II 5 1 .

Imme Fondocontenzioso ' I _o,0o I 0,00 I 0,00 I 0,00 I ,_,_o,0o I
.131><l<>__2!=
_1l§9{?22

;liridiqqI1_l3%q_q§_ig§l1i!i1Af’__ ___I__I__,__W__ I ______._ I I I
fer-.=!9.s1*.=.\"!i#9Ha‘P.s1'&@.'!L*é....N..~_._.._....... .. ...-_.2._...._..._.-...._2.2....... . . ?'§:£?.-5.2.2. __....____..._.. . .. ..-.*13f;§.l9.-§I......II .......-.-......-..w._.2

Tolala FondI
A.~:~tm>Lw

ocmdilididubbmesiglbflifi I __ 0 ' I 9.641,sz I 0,00’ bTid' L13.s19,s1 I 23.46133 I
__=\.1<2§2§l'32€11<¥=n1*.£§2e_a9§1=1ss&1L..____ _____

|'m=1= A99
__ II

:1;-_|I.onanae11Io Iesidui pererii (solo per k: rcgionfl _ __ i 0,00 0,00 0,00 I 0,00 I 0,00 I

.1.§€9Z9.21l2560/99 I
A1Iia==="119:\:+1.s#fl.‘.I . .. .

__.... ...._.......__-W.._..__..__J.1€99Jl9....,. ..........%...._ ..._._!£QS1»99..... .. 2-,999.9!l-.-- -.-.-.2§-999.-99,...
;'I‘rasteri|-nun|.i I_>1-ovincia Iacr sanziuni C.d.S. __ W7 9500,00 11.1s0,00 , _ 2o.ss0,00

Tnfslc
IToraIe Ah-i

I
accalfiunanlmti W” 11.oon,oo 0,00 12.650110 _s.oou,ou _, 26.650110

_,_ 20.647332 0,00 12.650110 111319.51 50.11133

Q__*2'__!¢s1r?1..¢2'r. .......m_1’)______ .... .,2_________;2e______, . __ _ .._._ _ ___
IQ) Indimre can 11' segna (+) i :m:rgg1'un' uccamonamenri ne! risuttam df arnmlnfslruziane ejfellualf in sede di prBdBp0-iI'2|'l?I!E 0'81 fflfldifflflffl, 9 60-" II $93110 U . IE f1"1"-1"-""5 4125
"i=@r_v=1z141r.1.r.<::1.1i..¢f.f4.-11_rm.1_v;mem1&gg§Ialqne.4e1.r2néi¢w1ro- _._A..2. . .. .

L§f),!§__=!!2d1i!i!1\,di =q@11€lvi.s1w.*1l@!!s..§5sz1:.\2!:z119*11%!11I9¥1>=!*9§R"9.'i@§£\:i!!9.;1@l_n-want“13-74.21?!1=ris1si111s2.121111'ise!9.'|¢ll§.1=r"='w'".@=?2!12... . . . ..
3 d 11.1-e 0 - , Puflilzzo dei ondiacazratanariartmverw I12 flcazfoizefnbilmefqafeflncarflspozulenlequa/udelrrifs-11Ilatodian|n|i:|fs1rIrrz1q1Ie.m _ _ _ >_

I

;(3) Can n_'fen'mem'o af ca-pfloli all biflanciu rigmzrdanl! II FCDE, devono essere prelimmarmenle valorlzzale le calnnne (a) e (e) mzlle qnali devorm essere indimre Hrpelflvumenle fa quote;
laccamauafe nel rlsulralo di amminisrmziune degli €SEn'.‘fzl W-I) e (A0 delerminate nel rispello del principi canrabib‘. Succesiivumenle sono valorizzati gti inlpflrfi df cut aila Ierlcra (b). che
ICnrrfSp0IldOH0 aila quota del risullaru df ammirulsrrnzione applicnta at bilancio Nper Ie rispetlive quote del FCDE. ~
IS: I’lmprm’o della colour:-a (e) é min-are abiia samma afgebrica delta colbnne fir!) +(b). Ia dgjferenza é iscrma can PI segno (-) neltu culonna (11).

l'impor.ro delh column! (e) é nn:1gg1'ore della Jomma uigebrica della calwme (2)-I-(b), Ia dljferenza é iscriira can fl segue (+) neifa c0n'0unn' (0) enrm it I-‘mire delflvnpnrto sranzia-10 in biianci I
r HFCDE fipmvisione definirivn) Se la J|‘flIIZf|7fi'IE!|l0 di biiancin mm é aapienle, Ia a‘|'_,(fl':renza é iscrilla neila colanna (:1) con ilseguo (+).

"{4} [fond] dl riserva e ifondi peciaif nan cunflufscorro nefta qunta acmrmmata del risullam 0'1‘ anmfinisirazione.

O
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1 2 1 2 1 2 I
1 1 Cam-ellazinne di
1 1 lmpegni Fondo plurien mliduinmvi

1 escrc.N vinc. al w5mm.h an “slime
finamiati da 1 3lIl2lN "““““"’ “Eh

3 entrate 1 Ennatn da invufimcnfi D1 desfimne entrate ellminzuione della
ncceriufe 1 desfln-lie dflfinmione 5“ mun‘:nclhscmizinl an: rm‘: quot: del risullalo ui Llestinate agli

1 0 tin quot: 1 ncll'c3e|'co 0 Is ,0“: mves"m' indufimm ‘M ml “um: n cnnccllmxnnc d.| 3|/12f N

RisorscCa ltolu 3 _ _1:“ D 1 Capllulu De t . sleshnule agl:
“ cscm dis esa 5 "L ‘ v Iinulmta D “:1 5:’? acwrtaic11 ne1l'esen:|zin N maid“. um,‘
1 11111111110 an 11m111am 11111 , P _1 . 1 finanzmti dn nsnrae1 amminIstnxdo1 ru ullalu dn

ne aunminislxafiun desfinme ag“E invcsfirnenfi (-)

Entl-ah:
dcsiinuic ngli
invcsiinmnfi

(gcsfinne dei
_ _,__ _ residui)

fll) 17>) no =ra) +rw -
1 (°" (‘U 11 1 ‘e’ r¢)»(¢)»r=2

2500 Pmvemi alienanbne bani innnbfli j 11850 Inlcrwnli manutenzione strade comumli -2585,00 2585,001
1

-1564,63 1 l.56‘€,63
1.111 11111111 11 1 1 .. 11.1 1...,_1.1..1_11.._.___

-2379,00 2379,00

2500 Pmwnfi BBC 1 m bmi. bl.“ 9605 Interventi nnmtenzione stlsord Ala
1 commie. ......_.___%1%___1 ......__ .1. 1111111111

2930 P'°v°*.“““k”°‘° "‘"‘“"'d“ 121520 Mamienzionc slxaunlparchic 1____ 1. 1 .1 1 1.1111111111111111_.1_1._._1111__1 .1..- 11.1..__.1.1-1.111
‘ 1 1 , 1. 1 ..,..19-99.1.1.11:.i;_ijiii1 1.11.I.'.l.jj.11.I“""T111.111T11i 151%1i:;iii"*“ " .1 1i:i.;i";;i;;;:;; _'—_11___.._.__11__—._.1fj.I.IfI1"fjfi’ 11..1111»11@. 1 j

1__,__,.__,.1 .1 11.1111 .1 1 11..1_1_._____ _.___ _____._1 1 ..,....Q»9911..1.1
1 1 ‘ 1 ‘ 1 1 0.00

' 7'
11111 1111_____11111111111111 . ...._..1._.1._._._.____.__._.__..______1 1 1

1_.___. 1.11 1 1 111.111.111.111?11% 1111111111 1..._..___.__ 1._i..._...__
. 1.1 1 1 .1 1. 11111111111111111 111111 ******** . 1. ...._._._ ..____._.._._... _.____._.1 .1 1 11 1.11.1. ‘11..119111111.1

11__...1.1..1 1.111.111.1111 111 .1- ....__...___1_______ .__._.______.1._....__.__...1...1 11 1. 11.1
1 1111 __.__._...____ 1 1

11._._.__ 1 1111111111117117171111111771 17111 1111111111. 1.........__._. 1__...__ _..___.__..1.__...___..._...._.._._ 1111-11 .._11111_11111111111
‘ 1 11111111111111111111111111 1. 1.11.1 _1._._..____.._.___._1_. 1
1_ 1.1.11.11_~Y11_i*1111_*1111111 »1_11_1 ._._ 1__.__._..._...77-1-1.__? ___i_........_.1_..... .1. .. 1. ,.111__._.11 11111111 _.___..______

1 1 1 Q

11111111111

1 I 1 1 1,11 T°"1'*' 0 1 0 9 1 ° -6-515-63 1 6-52?-§§:i
? 1

Tolale quote accantunale nel risuliatu di amministraiuae riguardanli lie risurse
5 ~ deslinale agli investimenti (g)1....1 1 . 111

I 1 Totale rimuse destinate nel risullalodi amm.in.ish1azinne al netln di quelle che sono 6528 63
slate oggelkn di accantonnrnenii (31 = Tnfnle l‘- g) ' '

11;3i;;15§*E31€14§?1?’{*?1$?!11§§§Z'!!'_z?!§%§=&=d¢'"e5i"85'@5°@';5%l33';55;13§§'§§§§1?§§?1%};-?'j§.1i.Z§.%?%Z2i'£2FQME9 '='@"511£*H~"-t* ‘ N 1* 1muzrons
1 7 W’ " 7 ' U 1
111111.11 1 1 .1..1..1..1...1..._...1....1.__.___.._+_____f___...___._____________.._ 1.1111111 .1111.111111111.111111111111117117111137111111111.1111. 1 .1 .___._..__;1

5 > - 5 1

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso delfesercizio 2019

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
a) la fonte di finanziamento del FPV d1 parte corrente e di parte capitaie;
b) Ia sussistenza deifaccertamento di entrata relativo a obbiigazioni 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 appiicazione de1i'ar‘t.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
e) Ia formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di

impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
f) Fesigibilité dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento;
g) la sussistenza delfimpegno di spesa riguarcianti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui a|1'artico1o

113 del d1|gs. 50 de12016

La composizione del FPV finale 31/12/2019 é Ia seguente:
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. . - € - ~1 sflaordgmno € , €

FPV *
FPV di parte corrente € - € -
FPV di parte capitaie € 79.684,00 € 45.763,83

01I01l2019 3111212019

FPV per partite finanz1ar1e € - € W ~

L'a|ime-ntazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:

§jAlimentazi0ne Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Fondo luriennale vincolato correnteP e 1'/1379,18 e - e -accantonato aI31.l2 W
- cii cui FPV afimentato da entrate vincolate 1

. € - € ~ € -accertate 1n c/compatapga __W (_ W _ \

- di cui FPV alimentato da entrate libere 1
. . .1 1accertate 1n c/competenza per finanzmare 1; E 17_379,18 E - E -

soli casi ammessi dal principio contabile ** ‘

- di cui FPV alirnentato da entrate libere
gaccertate in c/‘competenza per finanziare i‘
11casi di cui al punto 5.4a del principi01
1contabi1e 4/2** *
5- di cui FPV alimentato aaféntmte vincolata
aaccertate in anni Qgecgdenti
- di cui FPV alimentato da entrate libere
accertate in anni precedenti per finanzziare i € - € - € -
soli casi ammessi dal p_1'_in§;_ipiq contabile

- d1cu1FPVdar1acce1’:ament0 i € _ 3 € _ g € _
straordinario 1 1

e-e-e-

e-e-e-

Ii FPV in spesa c/capitale é stato attivato in presenza di entrambe Ie seguenti condizioni: entrata esigibile e
tipologia di spesa rientrante neile ipotesi di cui al punto 5.4 del principio appficato della contabilita finanziaria
cosi come modificato dal DM 1" marzo 2019.
La reimputazione degii impegni, secondo il criterio delfesigibilita, coperti dal FPV determinate alla data del
1° gennaio 2019, é conforme aH’evoIuzione dei cronoprogrammi di spesa.
Ualimentazione dei Fondo Piuriennale Vincolato di parte capitale:

Fondo plm-iéEE§i'$

‘Fondo pluriennale vincolata c/capitals ‘
3 € 76.559,68 \ € 79.684,00 € 45.763,S3kaccantonato a} 31.1; i ;

di cui FPV alimentato da entrate
’vincolate e destinate investimcntii € 76.559,68 ‘ € 79.684,00 € 45.763,83
accenate inc/competenza l W Z
— di”a1.—11'WFPV alimsntato da entrate 1
vincolate e destinate investimenti1 € - € - € -
accertate in anni precedenti i ‘Z __ (
- di cui FPV da riaccertamento 1

W55
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Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:
a) ll risultato di amministrazione de||’esercizio 2019, presenta un avanzo di Euro 25118601891 come

rlsulta dai seguenti eiementi:

1 GESTIONE
nsmua comwmntzn 1 TOTALE

E9§li§Is}¥€é?§E1i 999.91-i19;._' {II:W..mT.’I".‘.Tf17. f:3§3TTé3Ié7:f.f
i~‘.'~QQ§§E9.'.\!L___._._._......... ...___.__.__..________..___...__... BL. _..Z§€-§.§?:é§...... ..--.l.-5§§-PI2%.53. ...._.§;3E§21L.1i_...
PAGAMENTI 1 W _”__ - 453.ss.1,33__” 1.so3.s9s,s9 1.951.zsn,s2_F
SALDO 0| CASSA AL 31 otcsmaas *7 _____ 1_{;I_'______ ____ 11 1 1 _1 ,_1__M_,___,_____ 451-977.39

PAGAMENTI yafeiazjqni esecutlve non regotarizzate_q|,§1g:ticembre

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ‘ = ‘ 451971.99 ‘

RS!DU|ATl'iV| 5 (+) _s5_._e_;35,]_1__ 295.so4,s2 3a1.4a9,;.=;>________ .1 . .. _. _
di cur‘ derivan ti do accertamenti di tributi effettuati sulla base della stirna def

dl artimento deffefinanze1..B,..MA.M.... __.__._..M 1 .1 .. 1
PASSIVI __ _‘1__g~_)_____ 150130131 39s.s11,s3 545192.20

F9!" .992;u9r§!1.N§éy1@y\iQ.E%R. §EE$E <:9.9.R§.wI.I..ff!. _____________
FONDO mummmats vmcomo PER SPESE we <:0t\|IQ_c_51>|TA1E‘1' -5'1- "ii. **.___ .

1 - 45353.83_._:

RISULTATO 0| AMMINISTRAZIONE AL31 arcsmans (A)"‘ 7” 7 Z50.860,B9. . 1 (=1
1 .-_-_

b) II risultato di amministrazione nelt’u|timo triennio ha avuto Ea seguente evotuzione:

Risultato d'amministrazi0ne (A) _ W1
composizione del fisjulzfato di ammir11'si1"azi0ne:

--W-E-¢—(1>7-Q1-i>=.>-;<;;>;~./&1~c¢;H :§;.2_.;::;;;=_;f'.R>:,.‘,\."‘,_'”“::;L :=*1_:‘:2~.;\\*;.:. =:».-'=~'~-l3~"Y¥% I§‘~‘»:Jl»§1-I-'»3fa=I§"1‘:;_¢;>;§;,‘<::>_>‘_~;e__-~ ":;:*‘~Ti¢@*?*1§:¢%§:§*=~?f=%=*P1=:#R§»

Qarte accantouata (B) K V {"3 ("I_ Hi 2_3.ss7,32 20. 647,82 50.11733
Pgteiarrvirlcolata (c ) 9 at ( Z 6*)€ 17.169,9O 21.775,9§m_ 30.97632
_P_z_1Lte destinata agli ir1v¢stimenti(D) {"1 ("If")( ( 5 - __ - s.52s,s3
(P1151; disponibrilc’ (E= A-B-C~D) ( {"1

1.1.1. _. . 1 1 ..,._.________._ _...___.___..1_1....1.. ....__.1_1..1......____.______.._____...._____.___________1.__,1,:..,.,.. ..1_ 1..__...___._._._._.._...._._..._._,.....1. . 1. ..__.__...__._..._

L'Organo di revisione ha verificato che atia chiusura delt’esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato
spese di investimento per Ie quali, sulia base del principio contabile appiicato di cui aI|'AIl.4l2 at
D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non é stato costituito il F.P.V., sono confluite nelia corrispondente quota del risultato
di amministrazione:

- destinato ad investimenti;
- libero;

a seconda delia fonte di finanziamento.

1°17. 92°18 . Z919...
?i€=‘i1"4i4;“i99;"51*<i “J?€¥j?@l%3?T.$L6?~5@5i}34='; 1"¢:.§'t%‘250:86iJ;1B9.:1.

>=t=;_373.362,35 125.037,54 9 1s3.23s,0_1_
@ % %i ‘ 1
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Utiiizzo ne||’esercizio 2019 delle risorse del risuitato d’amministrazione
dell’esercizi0 2018

§Ullltz|:0 dell: Hanna del rilfl|lE:l_l_i!_I|'limmini_![I‘¢}2iUIIE deil'eserciziu n-1. (vanno cnmpilale Ie cello colorale) "_1__* 1
. ~ -- 7,:,;1L;,|l*é3; W _ _

Cu rtura dei debiti Euori human - 1:11 1' >11 111:1? 1»
mmSalvaguardh euuilibri at bihncio 9 'é 11 14.’?

mPi-mnzianlento spese tn investirnentu 115.o'éa;5§ el §1§1'§1‘1i1s}".usa sat ‘
mFinanziamentodispesa correntinun Dermanenh _ 1 -‘£115 :1.l:"I'-'é<".‘."'-." ' 1,;,;¢-.;:-'- ;:.;;;=1:.,
t"|Esfinzziona anlicinala dei orestili i W -

- -1-1-1 -11;‘ 1: ;,
1% "~“' .'~"’.’““

M xviAlba mudalifi di utilizzo _
MUlflinn parte accarrmnata

NUlflizm Dflrte vincolata 1_11 1 1 _
Uliliun uarte deslinata agli énvestimentj . . ,.

11-"4-"3 ._e 1.

’* -

I/Irlvrlefllridnliifi dirlfifizza def riwllufo dc" uzmutfnirrruzlane 'I.Pfl:l;/Ev:!'1'i1I7§7ii'ibi!e' ‘~ H 1 1 1 -1 1 - ' 5-' 1' - ‘§’?£Z:'5 I;??3"’-'§.3iI}-T:==';i3 If

Valore 1111 WW. 1111119111 E 11 1111;_-1?;1_1;;==i1-1=j1-¢;_.;§1=-1j
Vnlorelllonzrarlb am parte e _1_g1.1sa,ss:1:-1:1-1'l~1:1:1&s:o¢;3,aav 11.19».-<1. 1 1:

_______ So del_vt_x;lq1re Essie part: non |.mhzzatFVulore del rsuhalo d'amn-u|1suazm}_q deli anno n 2 al termme deil esercmo n __

L'Organo di revisione ha verificato ii rispetto deiie finalita indicate in ordine di priorita daifart. 187 00.2 Tuet
oltreché da quanto previsto daH’art.187 co. 3-bis Tuel e dai principio contabile punto 3.3 circa Ia verifica di
congruité del fondo credit? dubbia esigibiiité.
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1

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto
dai|‘art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 36 dei 05/05/2020 munito dei parere deil'Organo di revisione.
Ii riaccertamento dei residui attivi e stato effettuato dai singoii responsabili delle relative entrate, motivando
ie ragioni dei loro mantenimento 0 deltaventuaie canceilazione parziale 0 totaie.
L’Organo di revisione ha verificato ii rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e
passivi disposti dagli articoii 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 quetie iiquidabiii ai sensi de||'art. 31 comma 41deld.igs. n. 118/2011 e dei punto 6 dei principio contabile
applicato della contabiiita finanziaria.
Nelie scritture contabili deiE’Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti.

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

re ndicon1tq1_
Besidui attivi 11 9 336.1-40,58 € 254,ss31,_§@ e 85.63411

_ _ _ _ _ lnseritinel _ _ _IHIZIBIE RISCOSSI Variazioni

I I I
E =

3

Residui passivi e 6s6.631,0111 3; 453.351 83 9: 150.230 37 §%€:5§--§Y;;'I;?'5-82§i498’i8i?§1 13-. .
i1 i 1 I

I minori residui attivi e passivi derivanti daltoperazione di riaccertamento discendono da:

, Ins ussis tenze ed
Ins usslstenze del I'eSldlll , , , ,economie del resldul

aflivi . .1 pas s lvl

Gestione corrente non vincolata W 5.93532 50.770,161*: ("I

Gestione corrente vincolata 1 - _______-11(*0 £1")

Gestiqnp in conto capitals vinqgiata 1 31.264,03("'1 I M

Gestione in conto gapitale non vincolata - WT{"1 {"5

Gestione servizi c/terzi __ -1*) ("'1 I

1MINORI RESIDUI 1 5935,32 82.034119I"! I")

L’Organ0 di revisione ha verificato che i creciiti riconosciuti formaimente come assoiutamente inesigibiii 0
insussistenti per Favvenuta Iegaie estinzione (prescrizione) 0 per indebito 0 erroneo accertamento dei credito
sono stati definitivamente eiiminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

Daifanaiisi de||'andamento deiia riscossione in conto residui nei|’uitimo quinquennio relativamente aile
principali entrate risuita quanto segue:
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Q2,., ,>~1\‘?‘ [X ,4’-
-" ’”-.‘_, 421~ 1 ~~.».- -‘)5?-r -.'

0 7 -0 ,- \ . _ 1. . . . ._ . .. . _,,1. 1 .0 —“'~J'W>- 40¢/1 _rI§">"; '£;1‘;<1\»¢».;y>0.;*5;nn%g§;“**1~'44v -‘ , " -010 1. ~- f"~ , - , , , ,- . 7 -. . . ;gag £1 fl1_Q1 “W 4, $1%W§ V W ..%),N‘fi Eb,w /fl>4?r‘-.5‘ .1»:§.v,.¥4;;,- I%W.»-I 7"?’/7»; 4;.
~ »r\ . 0 . ,4»  1»”1»r '4 -. “‘I*~:I ~1<#>'=:;/' ,1,‘” . .- '= 033-‘ T. .t1- 4 % “<4, ~41m

Q 

I215:-1r.¢i’~'*‘”17@’
4/I

Rkcosso

MU 31.12 1
c/residuial € - € 2345,20 € 7.670,80‘€ 1775,90 € 4.397,60‘€ I-1693,12

1 P.°E°°“.wa'e d’ 0% 115% 100% 114% 100% ‘1 rrscosslone _, _____ ___ _____._. 1 1

10 *'* 0 41’ 3% WM’ ‘5.4 , =1 kg,
v Q” 1 4 <4, ' " ' 1, _ .1 1

9“ "1 » ~<¢-4» :11-_»_~_1__f:-__>:=1_QZ__’_»_~5 ‘” 11'. _»%~'»' :-\~“- 5, »“”1\»-1 I I'M -- .~»1 .;'~ 1:! 44. ..'.@~*-..¢»,M._ '1, : ' ..~' ,4»! ~". .1» ~J.".;-. .‘ /~_ , '5 11.4“ 1 .. 1
1{.0siduii|1izia1i ‘E 7912,82 € 2034,46 € 7.67QL8l) € 6.82435 € 4397,60 € 4593,12 € 5389,97 _€ 5

1

1Residuii11fn5a1i €19.231,s5 e 2015,00 e 2011,44 § _2,_901,001e 2.51000 e - 0 - e H _-
1‘R‘sc0ss0

Tarsu»Tia-Tnri 31.12=c/residuial € - 1€ 3582,81 € 2.91l,44‘€ 4034,15 € 2516,09 € — € A

Percentuale di I W 1I I 1mossbm 0% W 131% 100% 139% 100% $0
_____{1

Residlxiipiziaii 4; 1729,29 5 414.2015 - 10 5357,60 e: 1.457,311e 57,40 € 2l.960,6O € ..

Rkcosso I 7

1:c0dice dellashadn 31.12 _H_ _
Sanziulliperviolaziuni c/residuiai ‘ 0 414,20 0 - 4 5307,60 e 1457,31 € 57,40

.P Cenhlalfi di "*1 11 W-kflwflwfljiossbne0% 1 100% #0|v/01 W1 100% 100% 1
3

.R9SiduiiniZ.ia1i € 19.475,00 € 17.780,26 € __Z1.l5l,51 € 11.S76,51 €f 18.869,?3 € 27.541,841€ 28 597,29 € 11.04750 1
Riscosso 1

Fitfi atrivi e canoai
patrimouiali

c/residuial “st 0770,76 e 21.15151 e 14.s17,00 4: 13.954173 0 17.72105
31.12 _, ‘V ____H_
Pcrcentuale di 1

. . 0%
IECOSSDIB I

55% 1 100%
1

128% 74% Ya
,1 ,1-

ggsum iniziali 10 - 4 - #3 ~ 0 -10 - 0 - 5 :4
Riscnssn
c/residui a1 £ - £

131.12Proveufi acquedutto - e ~5 -€ -0 -
‘ . + +5’
1?°m°“F“ai° dl #011//0: #0|v/01
ITSCOSSIOHQ 1

+
#D1\//D1

1 1 . 1.~,...~W. Y4
1;“,1#D1V/O!

Residuifi1i;§1!1_€ 2 2’ A 14 » e - e EM 4 e W 5 - 0 -
Riscosso 1

Prnvenfi da permesso c/resflui al 5 _ Q
di costruine 31,12 1;

-e -4: —@ -e-

Percentuale di 1 +
1 . . #D1V/G1 #D1V/O!rlscosslune __

‘_ __ _ _

#D|V/0|
+

#D¥V/0!
11 1.1.1.. -1 ----------------

#DlV 01’ 11Resid11iini2.1'ali 4 _-1&1” — 0 € €. _V_V_-€”*4€ -5 -
11Riscoss0 1

Provenli canoni clresidui al £ 4 € - e € e 4 € ~
depurazione 31.12 1,. 1 4 1 1

*T"°°“.““"‘ di #0|v/0| 1#0|v/0!FBCOSSIODC H _

f

#DlV/01

,1, ___

#DlV/0!
* 4»;45.0.-1 1.I i~'Y‘f§4s"“’“'°1"’°

Fondo creditij di_dubbia esigibilité

L’ente ha provveduto aii‘accantonamento di una quota del risultato di amministrazione ai fondo crediti di
dubbia esigibilité come richiesto ai punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

I Determinazione del F._§1D.E. con il Metodqprdinario

ll fondo crediti di dubbia esigibflité da accantonare nel rendiconto 2018 da caicolare col metodo ordinario é
determinate appiicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilité, la percentuaie
determinata come complemento a 100 deifa media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel
quinquennio precedente rispetto ai totale dei residui attivi consewati al primo gennaio degli stessi esercizi.
i_'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto Fe diverse modalité di calcolo applicate (media semplice,
media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata.

In appiicazione del metodo ordinario, Paccantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a
complessivi euro 23.467,33.

W W 20Relazione de!|‘Organ0 di Revisione -— Rendiconto 2019
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In sede di approvazione del Rendiconto 2019 non é emerso, in ragione delle diverse modalita di calcolo
deil'accantonament0 a|i'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti de|1'ar‘: 39 quater del di 30
dicembre 2019 n. 162 convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020.
L‘Ente non si e avvalso della facolta di riduzione della quota di accantonamento del FCDE, come previsto
dai comma 1015 deIE'art. 1 della iegge 30 dicembre 2018 n. 145.

Fondi spese e riscllilfuturi

Fondo contenziosi '
Nel risuitato di amministrazione non sono state accantonate somme per fondo rischi contenzioso.

Fondo perdite aziende e societa partecipate
Non sono state accantonate sornme quaie fondo per perdite risuitanti dal bilancio d'esercizio delle aziende
speciaii, istituzioni ai sensi del1‘art.1, comma 551 della legge 14712013.

Altri fondi _e__accantonamenti
L’Organ0 di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione e presente un accantonamento pari
a € 6000,00 per indennita di fine mandate dei Sindaco.

Si riepiioga ia spesa in conto capitale per macroaggregati:

Macroaggij-ggati 1:l\endicont0 2018 Rendiconto 2019 Variazione
201 Tributi in conto capi’£a1e_a£aric0 deI|‘ente__ 0,00 0,00
202 Investirnenti fissi Iordie acquisto di terrenl_ 7_ 7 __ 514.010,12 321.248,93 -192.761,19 -
203 Contributi agli iinveetimenti 35.300,00 35.300,00

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

TOTALE W 1 514.010,12 356.548,!-)3 -157.461, 19

204 Altri trasferimenti in conto capitale _1 7
205 Altre spese in conto capitale _

L’Organ0 di revisione ha provveduto ad accertare Pequivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa
dei capitoli relativi ai sewizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabiiizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi
e le partite di giro e conforme con quanto stabilito dai principio contabile applicato 4/2, par. 7.

Relazione dei|‘_Organ0 di Revisions — Rendiconlo 2019 21
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L'Ente ha rispettato il Iimite di indebitamento disposto da||‘art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuah
cfincidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

1)Emirate con-enti di natura tributaria, contrlbutiva e perequativa (ID 2 703 -1948,03
12) Trasferimenti correnti (Titolo II) W W W (13 90.68557 Z
3) Entrate extrau~ib{:tarie(Ti1E>1b I11) ” U ( flh 526.461,11 _
(A) TOTALE PRUVII TRE TITOLI ENTRATE

1.321.094 81RENDICONTO 2017 € ’
(B) LIVELLO MASS]1\/I0 DI SPESA ANNUA AI SENSE ' € 132 109 48
I)ELL'ART. 204 TUEL (10% DI A) ' ’

(C) Ammontare complessivo di interessi per mumi, prestiti

del TUEL a131/12/2019(1)
obbligazionari, aperture di credito e garanzie dicui a11’artic01o 207 € 41.168,40 /

(D) Coniributi erariali in c/interessi su mutui €

11111111 <11 indebitamento
. (E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai

1 € “ s

1 I1

1. (F) Ammontare dis ponibile per nuovi interessi (lT‘=B-C+D+E) 6 90.941 ,08

ée garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-I)-E)
1(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento

I'

€ 41168.40
lf*"’-'Z>,£"“§*.L”"'“*?I;%l5/%“‘-1%éé"€:‘<‘/w ‘" '1: ‘ 4 1; » 5*; '- =';;;;> Z U

11) La lettera C) cornprende: arnmontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e
garanzie di cui aifarticolo 207 del TUEL autorizzzati fino al 31/12/2017 e ammontare interessi per mutui,
§prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui a]1’artic01o 207 de1TUEL aut0ri22atinel1'esercizio1
I

Incorso.
I

Z2124»
5
1

otaEs plicativa
%I1;i$11<i‘-1£<> d¢.11imiI@ é verifiwtq fie1->11dg1'i1%§2§1z¥g?22*1§.@@1%§§11:ls1fl1:siafi_iL11@!1zi2111emi.9g1t!21fiéz.
§N0n concorrono al limits di indebitan-lento le garanzie prestate per 1e qua1i1Ente ha accantonatog
.(I’mte ( ( ( H ( ( ( ( H .

Nella tabeiia seguente é dettagiiato ii debito complessivo:
Debito complessivo .

Y ro importo del debito garantito j

€W/,1,” 77 , , . » _, -2.1 ";.>=;,.,»»!,,>»W,~,“ '.L,~1.~: i;. . sf’ ..

1) Debito complessivo c0ntrai10 al 31/12/2018 (IT) 870.122
2) Ri1nbQr5i_Inu§Ei_§1;f§ tttlati ne] 2019 db 83.433
3) Debito complessivo contratto neH'eser9izi0 2019 + (1')

L1,; 111.; 2 $1 »~_-2 »_ -2 -_- , »~ ,

+ ,66

TOTALE DEBITO GD 786.688
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Uindebitamento de||'ente ha avuto Ia seguente evoluzione:

Anno 2017 2 2018 1 2019
Residuodebit0(+) ;e 1.119.e79,4s en 9s7.2o1,a4 e 870.j22,66
Nuovi prestiti (+) i i_
Prestiti rimborsati (-) __ ~€ 83.124,76 ~€ W 87.078,98 ~€ 83.433192
Estinzioni anticipate (-) ( 1
Altre variazioni +l- (da specificare) W ( _

Totale fine mo
Abitanti al 31/12 1.424,00 1391,00 1388,00

Debiwmediéjperabitahte
§ I 1‘ ‘1 _% ~ i

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitaie registra Ea seguente
evoluzione:

Anno 201 7 2018 201 9
Oneri finanziari € 49.503 04 € 45.548,‘/8 € 41 .168,40
Quota capitale € 83.12-4,74 € 87078.98 € 83.433192

Totale fine qnno

L'ente ne12019 non ha efiettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.
L‘Ente non si é avvaiso della facoita di cui aiI'art. 1, comma 866 della legge 27 dicembre 201?, n. 205 ed ha
pertanto destinato i proventi derivanti da|I'aiienazione di patrimonio al finanziamento delta spesa corrente.
L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei 3 parametri previsti da|i'art.1 co.866 della L205/2017 nel
case di eventuate utiiizzo dei proventi derivanti da aiienazioni patrimoniali per finanziare ii pagamento delle
quote capitali di mutui 0 prestiti obbligazionari nonché l’eventua|e estinzione anticipata.
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L’Ente ha conseguito un risultato di competenza de|l'esercizio non negative, nel rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 820 e 821 dei citato articolo 1 deiia L. 145/2018 in appiicazione di quanto previsto daila
Circolare MEF RG8 n” 3/2019 del 14 febbraio 2019.
Come desumibile dai prospetto della verifica degli equilibri ailegato at rendiconto digestione(ai1egato 10 del
decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dai DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i
seguenti:

- W1 (Risuitato di competenza): € 124.311,81
I W2* (equilibrio di bilancio): € 91.448,37
- W3* (equiiibrio complessivo): € 74.628,86.

* per quanto riguarda W2) e W3 (equiiibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 per il
rendiconto 2019 si tratta di vafori gon finalité meramente conoscitive.
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Entrate
In merito ail'attivité di verifica e di controilo deile dichiarazioni e dei versamenti, l'Organ0 di revisione, con
riferimento aIl’ana1isi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione,
riieva che sono stati sostanziaimente conseguiti i risuitati attesi e che in particolare Ie entrate peril recupero
deil’evasione sono state ie seguenti:

_____ _____

"'- M11 - --
W;. Q ~ -, ,-~ . ,._._,¢. . ~ . -r~ - M »’ » - ~- “W”’° -- *”

Recupem evasione IMU __ __7

mmmrm 1;... rmmrmm mmmm

V’ /“~<

7 867,03
Recupem evasion: TARSU/l"LAfl'A_BE”S 18.279,03 18.279, 03 A -
Recupero evasione COSAP/TOSAP i - _ — -

ERec11per0 evasionettllji tributi W - 1 -

Non sono presenti somme a residuo per recupero evasione.

E
La movimentazione delie somme rimaste a residuo per IMU é stata Ia seguente:
7 W 7 0 0 importo ,_ "/11
Residui attiviel 1/1/2019 _ e 4.se3,12
Residui riscossi nel 2019 H_ € 4003,12
Residui eliminati (+) 0 riaccertati (—)

FCDE al 31/12/2019 W . 1§_f'f"£g;',§;I§I§;§-:j.__.;___.ij;j_=.,j.:§j,.;-:j.;_:.
1 i 1

Residuiflal 31712/2019 *5 5
Re s id u i de ila c ompet e nza 1;,;-;___ -.4 ,;-;.__.;.,,-
RE S U 1 tOtE ii 'If:_;.j.f..;' f__{ff;a_E 1,1 3}-;.‘§';3 _{=z;f1=jf; :-; ':_§V_;;§;- ,'1,i-__=j:::§~__§-a:'j .;: 2'
"W ' ' ’ ” -~m—:"* 1 - 0'0*66/J.-.,

3 _ ~._2. -__1~w~ . _._..._ --_-11.1-.1-1..-11+, __ _ .2-.o2222,__.1 .;_~m‘_.-r~*.__.___.......__.=...._.._-=.-=~.- ._____.»...W..A,2_._1W1_fiw-_._-._m_-r.r...fl...._-_....__1.,.==--.=-.1-.??_-_..2

TASI

La rnovimentazione deile somme rimaste a residuo per IMU é stata la seguente:

11110111» i%
€ 364,59 _ M>>>>
€ 304,59 W” _

1 1

,,

w~.~».~1.3--.-.1-1WW»u~,wW,N»-W,~MMM.-~.“.=mmm

5
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TARSU-TIA-TARI
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI e stata Ea seguente:

Contributi per pvermessi di costruire
Gli accertamenti negii ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoiuzione:

Contributi permessi a costruire e re|é’ti1/e sanzioni 2017 H 2018 2019
Accertarnento 2 W e 31.070,0s 23./172,51 e 30.741,1a
Riscossione 5 5 e a1.o70,0:~1 é 23.41201 e 30.7/11.1.5

ll contributo non e stato destinato ai finanziamento della spesa dei titoio 1.

Sanzioni amnginistrative pecuniarie per vioiazioge codice della strada
(artt. 142 e 208 D.i_gs. 285/92)
Le somme accertate negii uitimi tre esercizi hanno subito Ia seguente evoluzionez

..._...._._.__._ ....._.._ __..2_....,....,............._.._..._..___________...._........ .. . . . ..._____..__2__2.............. .. .1 I
§Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

2
E G

2017 201a 2019
iaccertamento Z 2 e 212000.00 e 40.001100 e 54.00000
riscossione e 5401,1002) e 52.522,-12 e 31021.10

W %ris00ssic1r1e R 24 101,10 57,45

La parte vincolata del (50%) risuita destinata come segue:

Sanzioni CdS 32.500,00 52 579,82 54.00U,OOM m flh
- 2018 Z019

fondo smlutazione oieditijoofi-ispondente ' ' -an
""1111

rm I

entrata 110112 T 32.500, 00 52.579,s2 54.00000tlh flh

flh rm (B)destinazione a spese corrente vincoiata 16.250,00 26.28931 27.000,00
% per spesa corrente "Ti 1§~;%_~g=:;3;;_;.;;§0§00§11__;..:-;;..:1;~;;; 2;;-1":_60,00% f}'§5'~li?*f‘5_Q§QQ%v':1-1.

0 Accertamento2017‘ Accertamentn Accertamento

destinazione a spesa per inxestimenti ' [ € - € 2-7 € -

DESTINAZIONE PARTE v|Nco1_A1A 3 5 it J

°/~ PB’ '"\e$*‘"L%'!¢* 2 10100“./2.‘;_;..—:4 _»:-_o;oo%r>

La movimentazione deite somme rimaste a residuo e stata la seguente:
100$ f 1
1 Q A 0 ""P°f¥0i 1 "/0
Residui attivi al 1/1/2019 1 € 51,40
Residui riscossi nel 2019 i € 7 , 57,40
Residui eliminati (+) 0 riaccertati (—) 7
Residui .-11 31/12/2019
Residui della competenza __
Residui tota ii _ j_T;f~,'.j; .:-1~§_;;'=;1-I ;?f;'i:_.-5'15
FCDE al 31/ 12/20 1§ 2*;'I=§lT--:3?15?.-"‘;-="=‘.=I121;-.§’=;£-"-*5.
Rilevato che net rispetto dei comma 12 bis del|’art.142 del d.lgs. 285/1992, i proventi deile sanzioni derivanti
da violazioni a! limite massimo di velocite, sono stati attribuiti in misura pari at 50% a||'er1te proprietario della
stracta in cui e stato effettuato l’acce11amento.
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Proventi dei beni de||'e_nte: fitti attivi e canoni patrimoniali
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali e stata ia seguente:

Importo 1%
Residui attivi al 1/1/2019 27 54181
Residui riscossi nel 2019 17?21,85

Residui eliminati (+) 0 riaccertati_§~)

Residui della competenza 18 377,29
Residui totaii .1=8i13§T?-:§5i§‘
FCDE at 31/12/2019

i j i I 9 826 oo _ _
Residui ai 31/12/2019 emf-I

Sgese correnti
La com parazione delle spese correnti, riciassificate per macroaggregati, Empegnate negii ultimi due esercizi
evidenzia:

Macroaggregati Rendiconto 2018 Rendiconto 2019 variazione

W 101 flh ("I336._f/32,48Iredditi da lavoro dipe ndepte 307136.04 -22.991544
‘ 102 61535.27 IIimposte e tasse a carico ente I"! 1'") ss.s4s,22 24.050535

103 I": 1'"!675 .367, 72 631.165, 27 -44.202,45Iacquisto beni e servizi _
, 1Q_4Itrasferimenti corre nti H ___" 157.035,35 W 7123.072,45 -33.96230 1rm {"1

10§IItrasferimenti at tributi 0,00 1
106I_Ifon_di pereguativi _ W I 0,00 I

I 107; interesrgigassivi e,_ 45/548,78 s 011.1:-35110 I -4.33032
1081 altre spese per redditi di capitale _ , 0,00 I

II 109i Irimborsi e poste correttive delle entrate 0,00
110i altre spese correntim _ € 17.68634 2 26.15234‘ 13,465.40 1

TOTALEI 1.214.94o,12 -79.01532€ ’Iz93.9ss,s4 e

Spese peril personale
La spese per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2019, e ie relative assunzioni hanno rispettato:

i vincoii disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell‘art.1 comma 228 delta Legge
208/2015 e de|l’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'art. 22 dei D.L. 50/2017, suile assunzioni
di persoriale a tempo indeterminate per gli enti soggetti at pareggio di bilancio e at comma 762 della
Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati
al patto di stabilita;
i vincoli disposti dalfart. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni 0 con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che
obbligano a non superare Ea spesa dell'anno 2016 di euro 26.442,64;
i'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto da|l’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006
rispetto a valore meclio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 303.159,"/'4;
ii limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti ai vincoli del patto di stabiiita interno;
l’art.40 del D. LgS. ‘I65/2001;

fart. 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 riievato neli'anno precedente una spesa per ii personale inferiore al
24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'u|tirn0 triennio,
Finnalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;
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- Pamrnontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/20172017 assumendo a riferimento
Vesercizio 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2018, non superano il corrispondente importo
impegnato per |’anno 2016 e sono automaticamente ricfotti in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio, tenendo conto del personaie assumibile at sensi della normativa vigente, come
disposto daIi’art.9 del D.L. 78/2010.

La spesa di personaie sostenuta neifanno 2019 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater
della Legge 296/2006.

._2_...._..._____...,1-.-,,,=,,2_%_____...wM,.__ 111117111 1,, _ _____ ____ 5[M22221
I § 1

I-15" ' N ' V V V " ' " ' 2- *1‘? ‘$~—==--I ??.~I»:>i -1.1. ‘Z.’-‘=i;I .
1<~ .i:- " ‘- i-'- -.-11.:\‘::1 " " '»="»;'='.~== 1 ~~1.'.:.=.;

$9958 "B¢I'°a99FE=Qal° 101 € _W ,324.2§3,00 € 322.342,14
Spese macroaggregato 103 fj W 765,67
trap rn'acr0aQgregat0102 i € 20,321,335 € 18_7Q§l42 I
Altre spese: reiscrizioni irrputate all'esercizio successivo 1

,AItre spese: da specificare.......... .. I {=1 5,411,96
IAltre spese: da specificare.......... .. ‘
Altre spese: da specificare ......... 7

I W Totale spese di pe rs onale (A)
(-) Corrponentiesclttse (B) H 6 =1: 70,957,513
(-) Altre componenti escluse:
di cui rinnovi contrattuali ,

1?) Qfilffflitio ne nti ass orgge ttate al Iim ite d i s pe s a I ‘ .5 ,

L'Organo di revisione ha certificate la costituzione del fondo peril salario accessorio.

L'Ente non ha sottoscritto Yaccordo decentrato integrative e l’Organo di revisione ha verificato che Vente
abbia vincolato nel risuttato di amministrazione le corrispondenti somme.

L'Ente, avendo provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2019-2021 entro il 31.12.2018 e avendo
raggiunto Pobiettivo sul pareggio dei saldi di bilancio 2018, non é tenuto, ai sensi delI’art. 21- bis dei D.L.
50/2017, convertito in Legge 96/2017, al rispetto dei seguenti vincoli di cui art. 6 D.L. 78/2010 convertito, con
modificazioni, daila legge 30 luglio 2010, n. 122:
a) alfarticoio 6, comma 7 (stud! ed /ncarichi di consu/enza par/' al 20% de/Ia spesa sostenuta ne/I’ann0 2009),
comma 8 (re/azioni pubb//che, convegni, mostre, pubb/ic/ta e rappresentanza pan’ a/ 20% de//a spesa
de/fanno 2009), comma 9 (divieto di effettuare sponsorizzazioni) e comma 13 (spese per formaz/one non
superiore a/ 50 per cento de//a spesa sostenuta nel/'anno 2009);

b) a|l‘articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, 11.112, convertito, con modificazioni, daila
legge 6 agosto 2008, n.133 (riduzione del 50% rispetto a que/Ia sostenuta nel 2007, ia spesa per Ia stampa
di re/az/oni e pubb/icaziom).
lnoltre, l’Ente, avendo provveduto ad approvare il bilancio consuntivo 2018 entro ii 30 aprile 2019 e il bilancio
preventive 2019-2021 entro it 31.12.2018, non é tenuto, ai sensi dell’art.1 comma 905 della Legge 145/2018,
al rispetto delle seguenti disposizioni:
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a) l‘articole 5, commi 4 e 5, della Iegge 25 febbraie 1987, 11.67 (ebb//go di comun/cazione, anche se
negative, al Garante del/e te/ecomunicazioni delle spese pubb/ic/tarie per g//' Enti con pope/azione > a 40.000
abitanti),'

b) l‘articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ebb/ige di adoziene dei p/am‘ trienna/i
per Vindividuaziene di m/sure final/zzate a/Ia raziona/izzazione de/l'uti/izzo de//e dotazioni strumenta/i, anche
informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobi/i ad use abitativo e di sen/izio, con esc/usione dei
beni infrastruttura/i);

c) l'artice|e 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, daila
legge 30 lugtio 2010, n. 122 (/imiti de//e spese per missioni per un ammentare superiere at 50% de//a spese
sostenuta ne//'anno 2009);

d) Farticolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 iuglio 2011, n. 98, convertito, con medificazieni, daila
legge 15 lugiie 2011, n.111 (vincoli procedura/i perl’acqu/ste di /mmobi/i da parte deg/i enti territor/a/i);

e) i'articelo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con medificazioni, daila Eegge 7
agesto 2012, n. 135 (limiti di spesa per acquisto, manutenz/one, no/eggie ed esercizio di autovetture, nonché
per Facquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento de//a spesa sostenuta ne//'anno
2011);

f) i'articole 24 del decreto-legge 24 aprite 2014, n 66, convertito, con modificazioni, daila legge 23 giugno
2014, n. 89 (vincoli procedural!’ concernenti Ia locaziene e /a manutenzione degli immobi/i).

L'Organo di revisione ha ineitre verificato il rispetto delle dispesizioni in materia di consulenza
informatica previsti dall’art. 1, commi 146 e 147 della iegge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché i vincoli di cui
al comma 512 e seguenti detla Legge 208/2015 in materia di acquisto cii beni e servizi informatici.

Verifica rapporti di debifte e credito con i E['_0pl'i enti strumentali e le societa contlellate e
gartecigate
Crediti e debiti recigroci

L’Organe di revisione, ai senst delE’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verifioato che é stata
effettuata la conciliaziene dei rapporti crediteri e debitori tra i'Ente e gli erganismi partecipati.

Esternalizzazione dei servizi
L‘Ente, nel corso cteliesercizio 2019, non ha preceduto a esternalizzare aicun servizio pubblico Eecale 0,
comunque, non ha sestenuto alcuna spesa a favere dei propri enti e secieta partecipati/contrellati,
direttamente e indirettamente.

Cestitupzione di societa e acquisto di partecip_azioni siocietarie
L'Ente, nel corso del1‘esercizie 2019, non ha preceduto alla costituziene di una nueva/nuove secieta e
ai|'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periedica delle partecipazioni pubbiichg
L'Ente ha prevveduto in data 20/12/2019 a|l’anatisi dell‘assetto complessivo cii tutte ie partecipazioni
possedute, dirette e indirette, predisponendo, eve ne ricerrano i presupposti, un piano di riassette per ta loro
razienalizzazione.
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Secieta che hanno conseguitoJ)6l'dI1IB di esercizio

L'Organo di revisione da atte che nessuna societa centrellata/partecipata ha subito perdite nei corso
de|l’esercizio 2019 nei due precedenti.

Ulteriori controlli in materiadi erqanismi partecipati
lnfine, i'Organe di revisione da atte che i dati inviati dagli enti alia banca dati del Dipartimento del Tesoro
sono cengruenti con le informazieni sugli erganismi partecipati allegate aila relazione sulla gestione.

Per tutti gli enti
Nelle state patrimeniaie sono rilevati gli eiementi dell'attivo e del passive, nonché le variazioni che gli elementi
patrimoniali hanno subito per effette delta gestiene.
I valeri patrimeniali at 31.12.2019, rafirentati cen i medesimi at 31.12.2018, sono i seguenti:

I Comune di Venasca

State Patrimeniale - Attivo (Anno 2019) [Sem plificate) 7 7 77 7

"T

STATO PATRIMONIALE (AT7T|v0) 2019 2018 riferimente I Piferiment
e

arl:.2424 DM 26/4/95 ‘
CC

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE

0,00 0,00 A 77 A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

B) IMMOBTLIZZAZIONI
/mmebiiizzazfoni /mmateria/i BI BI

771 Costi di impiante e di ampliamento I 0,00 7 0,00 an ‘ BI1
2 Cesti di ricerca svituppe e pubblicité 0,00 I 0,00 BI2 BIZ

I3 Dtritti di brevette ed utiiizzazione opere
deitingegne

7 0,00 I 0,00 I313 BI3

Concessioni, licenze, marcfii e diritti simile 0,00 0,00 7 BI4 BI4
5 Avviamente I 0,00 0,00 7 BIS B175
6 lmmebiliazaziorfi in corso ed acconti if 0,00 0,00 BI6 BIB

9 Altre 77 707,00 I 0,00 B17 BI7
Totale immobiiizzazieni lmmateriali 7 0,00 77 0,00

/mmebi/izzazfoni mateifali 7 7

II 1 Berii ciemaniali 3.829.285,95 3.7'53.249,S1

1.1 Terreni 77 77 0,00 I 0,00

‘ 1.2 Fabbricati 7 7 :as2.746a,es 319.329,74

1.3 lnfrastrutture 3.466.882.32 3.433.919,87

17.79 Aitri beni demaniati 0,00 0,00
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ll! 2 I Altreimrnebilizzazienimateriali 9.5637.402,0T 9.956.409,'I4

Terreni2.1 T7 71‘ 255.605,54 255505.54 BII1 Bli1 7
a di cui‘ in /easing finanziario 0,00 0,00

2.2 Fabbricati 9.04o.€570,54 9.385.339,19

a d.i cui in /easing finanzfafio 0,00 0,00

lmpianti e maccifilnari2.3 7 161.'I73,34 174.523,37 BII2 BI|2

a di cui in /easing finanziar/0 0,00 07,00
777 7 Attrezzature industriali e commerciali2.4 44.049,69 50.833,86 B|I3 B|I3

2.5 Mezzi di trasperte 0,00 7 10.571,20

2.6 Macchine per utficio e hardware 2.710057 4353,39

2.7 l\/Eebiii e arredi 56.45925 71 .424,79

2.8 lnfrastrutture 70,00 0,00 7

2.9 Aitri beni materiaii
9

3.163,04 3757,30

lmmobilizzazieni in corso ed acconti773 0,00 0,00 BN5 7 BIl5

Tetale immobilizzazieni materiali 13.392.688,05 ‘E3.709.65B,75

7| I 7 5; /mmebilizzazieniFinaniiarie
V I I I

1 Partecipazieni in 60.292,13 51.516,55 B1111 BIII1

I a imprese control/ate 7 0,00 0,700 Bl|l1a B7l|l1a

77 b imprese partecipate 0,00 777 51516.55 BI|I1I0 BIlI1b

c a/tn‘ seggetti 7 60.292,13 0,00

2 Crediti verse 0,00 0,00 BIII2 B|I|2

a altre amministrazieni pubbliche 0,00 0,007 7
7b imprese centre//ate 7 0,00 7 0,00 Bl|l2a Bll|2a

7 0 imprese partecipate 0,00 77 0,00 B|I|2b BIl|2b

d a/tri seggetti 0,00 0,00 7 BIIIZD
B|I|2d

BIII2d

3 Altri titeli 0,00 0,00 BlI|3

Totale irnmebilizzazieni finanziarie 60.29213 51516.55

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 13.452.980,18 13.761.175,30

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenzeii I
0,00 0,00 o|7 CI

Totale rimanenze 3 0,00 0,00

IE Cred/ti j
‘E 7 Crediti di natura tributaria 57.3a5,71 7 7 67.162,10

a Crediti da tributi destina/i al /Inanziamento della
sanité

0,00 77 0,00

b A/tn‘ crediti da /r/butl 57.385,71 67.16-2,10

c Credit/‘ da Fendi perequativi 0,00 0,00 77 7
2 Crecliti per trasferimenti e centributi ’I29.803,52 175797.424,30

a verso amministrazioni pubbliche 129.s0s,52 159.424,30

7 b imprese centre/late 0,00 0,00 CH2 CH2

c imprese partecipate 0,070 7 0,00 C1173 CH3
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4 d verso aftrisoggetti 0,00 0,00

3 ‘ Verso clientiiéfi utenti ‘ 1197/25,47 ” a7.2s0,9s 1 CII1 CII1

4 Aftri Crediti ’ 5’I.057,5O 15.67548 ‘ CH5 CII5

7 a verso Ferario 0,00 1 o,ooD
b per amvité svolta per c/terzi 12.243,00 0,00

c éiffi 3s.§14,50 1S.675,48

‘\ Totale crediti 357.972,20 s29.512,aa

ill $1 Attivité finanziarfe oile ___aon costituiscono
immobilizzi

1 Partecipazioni 0,06 0,00 Cl!l1,2,3,4, ciii'1]Zs
5

" 2 Altri titoli 0,00 = 0,00 ‘ CIH6 C|il5

che nonTotaie attivité finanziarie
costituiscono immobilizzi

; 0,00 0,00

1 Disgonibilitéliguide ‘I é
v M

1 Conto di tesoreria 46? .9"/7,39 597.635,67

a Istituto tesoriere 461 .97’/.39 597.6353? ClV1a

D V’ b presso Banca d'ItaIia
J

0,00 *o,00 DD
1: 2 W 7' W Altri deposili bancari e postaii "0,00 12.273,83 CIV1 11 CIV1 b

CEV1c
‘ 3 a1 Denaro e valuri in cassa 0,00 " D ‘0,00 C|V2 e

CW3
CW2
C|V3

W4’ Aitri conti presso Ia tesoreria statale intestati
ali‘ente

0,00 0,00

Totale disponibilité liquide 4s1Te77,s9D W \ 609.909,5O

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 819.949,59 939.422,3S

D) RATEI E RISCONTI

1 ‘! Rateiafiivi "W
Risconliattivi D

‘ 0,00 0,00 D D

“D D0,00 362 ,4?2

D TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 1362,41 "

TOTALE DELL'ATTlV0 [A+B+C+D) 14.272}§29,77 14.700.960,13

Wifain une di Venasca D 7

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passive [K656 20'1’§) (Semplificato)

art.2424 CC DM 25/4/95

” “W Al D AI D”

‘ STATO PATRIMONIALE (PAss‘|vo) 2019 201s rlferimento riferimento

W” D A) Pfrnamomo NETTO * W D"
| Fondd ks: ddfaiione ”é.oss~.a19,ss 382.779,56
|| Riserve D 1o.s14.9I{2§30 D12T772.297,52
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1; a da risultato economico di esercizi precedenti -202366.85 -112137.71 AIV, AV. AVI. AIV, AV, AV1,
AVII, AVII AVII, AV!l

1 1)”‘ da capitals 7.103.008/15 7.103.60a.45 All, Alli A11. AIII

11 c da pemressi di cosiruire s5.014.72 1 54543.54

d nlserve indisponibili per beni demaniali e
patrimoniali indisponibili e per 1' beni culturali

* a.s29.2ss.§é 5.625.959,24

e altre risen/e indisponibili 0,00 0.00

ll 1; Risullato economiccr delfesercizio 0,00 W -191153.14 AIX 1 AIX

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 12.904.261,83 12.963.923,94

B) FOND1 PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza ; 0,00
1

0.00 B1 B1

2 Per imposte W0,00 0,00 B2 B2

1 13 Altri 26650.00 11000.00 B3 B3

TOTALE ?b~n| RISCHI ED omen: (B) * 2s.é5o,oo 11.000,00

‘ CHRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
1 W W

0,00 0.00 ” C C

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

1 1 |5)oEBfi| *1
1 . Debiti da flnanziamento

31 1 _
1 786688.74 570122.26

Z 5 prestitiobbfigazionari 0,00 0.00"’ D16 D2 D1 W 11
7 b v/altre amministrazioni pubbliche 0.00 ‘ ‘ 0.00

c verso banéfié e tesoFr'ere 0,00 0.00 D4 W D3e D4

d verso altri finanzfatori 786.6%-:<s,74 870122.26 D5 1
2 U Debiti verso fornitori D 299.547,52 437.096,83 D7 2 D6 *

7 3"’ W Acconti 0,00 00.00 as D5”
4 Debiti per trasferirnenti e contribuli 66942.19 27032.16

a ént1'finanziéfi dal servizfo sanitario nazidfiale 0.00 0,00

altre amministrazioni pubbliche D 60550.20 11515.60

D c imprese conlrollate W 0.00 6,66” D9 ma D
d imprese parteci,r§a1‘e 0,00 D 0,00 W D10

e aItn' soggetti e.2{91,s9 9516,56

5 Altri debiti 1B8.B39,49 222502.02 D12.D13,D1
4

D11,D12,D1
3

a trfbutari 8521.57 1’§L3.25.33

b verso istituli di previdenza e sicurezza sociale 62,36 11 19777.81

c per attivité svoita péFc/terzi 8119.67 0,00

d 1 altri m”.l{as.ss 184.298,88

TOTALE DEBIT] (D) ” 1.s42.o11,s4 1.556.753,27

g) RATE! E RISCONTI E CONTRiB__UTI AGLI
INVESTIMENT1
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1 Ratei passivi 7 7 W 9 0.00 0.00 E E

II. Risconti passivi

'1 Contribuiiiégli ifivestimenti

0,00

0,00

1s9.2s2,92
145.5D8;19 0

E .rE

a da altre amministrazioni pubbliche 0.00 145508.19

b da altri soggetti V K 0,00 0,00

2 Concessioni pluriennali W 0.00 21774.73

3 V Aliririsconli passivi 0,00 0.00

TOTALE RATEIVEDRISCONT1 (E) 0,00 189282.92

. TOTALE DEL PAss1v6 (]i+B+c+o+E)” W”
‘ H _,

14.272.929,77 14.700.9S0,13

CONT] D'ORDlNE

1) lmpegni su esercizi fuluri
1

0,00 79.634,00

2) Beni di terzi in uso
1

0,00 0,00

3) Beni dati in uso a terzi 0,00 0,00

4) Garanzie prestate a amminisirazioni
pubbliche

0.00 0.00

5) Garanzie prestate a Emprese controliate 0,00 0,00

6) Garanzie prestate a imprese partecipate 0.56 0.00

I 7) Garanzie prestate a altre Emprese 0,00 0,00

‘ TOTALE CONT] 'D"ORD1NE 0,00 79.684,00

Per quanto concerne Pobbligo di aggiornamento degli inventari si segnaia:

M 9 W1_11Y¢nt;Y’iz<Z>1fiS@tt°Y° Ulfime @1199 di aggi5i11am,¢ntQ *9
Immobiiizzazioni immateriali 201 9
Immobilizzazioni rnateriali di cui: 291 9
~ i1*rv_ern;¢7z71;r1(9)7’¢11Teri9beni immobili _ 7* ”_ W #2019 7
~ inventario dei beni mobili 2019
Immobilizzazioni fmanziariei _ 201 9 _
Rimanenze _ _ __(__( ( 201 9

La verifica degli elementi patrimoniaii al .31/12/2019 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscritte neilo stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1
del principio contabiie appiicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato ne|l’Enventario
e nelle scritture contabili.
L‘ente ha terminate le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio 4/2.
L'ente si é dotato di idonee procedure contabili per la compifazione e la tenuta delfinventario: esistono
rilevazioni sistematiche ed aggiornate suilo stato della effettiva consistenza del patrimonio de|l'en’re.
L'Organo di revisione ha verificato che l’ente ha effettuato Ia conciliazione fra inventario contabile e inventario
fisico.
Le immobilizzazioni finanziarie riferite aile partecipazioni sono state vaiutate in base ai criteri I criterio indicati
al punto 6.1.3 dei principio contabile applicato 4/3.
Crediti

Relazione de1i'Organo di Revisione — Rendiconto 2019
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E stata verificata ia conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e iammontare dei crediti
di funzionamento, come indicato ai punto 6.2b1 dei principio contabiie applicato 4/3, nonché tra ii fondo
crediti di dubbia esigibiiité e ii fondo svaiutazione crediti.
Ii fondo svalutazione crediti pari a euro 23.467.33 e stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si
riferisce ed e o non é almeno pari a quelio accantonato nel risuitato di amministrazione
L'Organo di revisione ha verificato ia conciliazione tra residui attivi dei conto del biiancio e i crediti.

Disgonibiiité iiguide
E stata verificata la corrispondenza dei saido patrimoniale al 31/12/2019 deiie disponibiiité liquide con ie
risultanze del conto del tesoriere, degii aitri depositi bancari e postaii.

PASSIVO
Patrimonio netto
La variazione del netto patrimoniaie trova questa conciliazione con ii risuitato economico deiiesercizio.

Fond! ger rischi e oneri '
I fondi per rischi e oneri sono caicoiati nel rispetto del punto 6.4.a dei principio contabiie appiicato 4/3 e sono
cosi distinti:

H ( _ _ lmporto
fondopercontroversie W_ W
fondo gerdite societén partecipate _. _
fondo perrpanu’renzione ciciica __ __
fondo pergitre passivité potenziali probabiil W _2§.650,00
were ._ We .,_ 210,050.00

Debit‘!

Per i debiti da finanziamento e stata verificata Ia corrispondenza tra saido patrimoniale al 31/12/2019 con i
debiti residui in sorte capitaie dei prestiti in essere.
Per gli aitri debiti e stata verificata ia conciiiazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.
II debito annuale IVA é imputato neiiesercizio in cui é effettuata la dichiarazione.

La conciiiazione tra residui passivi e debit!‘ é data daliaseauente relazione:
( (+) De biti ( W W _ € W W 1.342.017,94(

(~) Debiti da finanzigmento *7 ( € W 786.68§]4
W (-) Saldo iva a debito cia dichiarazioneii € 8537,00

(+) Residue titoio |\/+interess.i mutuo
(+) RegiqugtitoioVanticipazioni __
(-) impegni pluriennali titoio iii e lV*
(+) altri residui non connessi a debiti . H

RESIDUI PASSEVI = W W € 546.792,20
quadratura
* al netto dei debiti di finanziamento

at;Rater’, risconti e contributi aqii investime; _ '
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Le somme iscritte sono state caicolate nel rispetto del punto 6.4.d. dei principio contabiie appiicato 4/3.

L'Organo di revisione prende atto che i'ente ha predisposto ia relazione della giunta in aderenza a quanto
previsto dai|’ai'ticoio 231 dei TUEL, secondo ie modalita previste daii'art.11, comma 6 del d.igs.1'E8/2011 e
in particoiare risuitano:

i criteri di vaiutazione (con particoiare riferimento alle modaiita di calcolo del FCDE)
ie principaii voci del conto dei bilancio
Felenco anaiitico deiie quote vincoiate e accantonate nel risultato di amministrazione
gii esiti deiia verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
l'eienco deiie garanzie principaii 0 sussidiari prestate da|i'ente(DQ_O(Tm~..¢~_/--/-./-_/

Nella relazione sono illustrate le gestioni deiiente, i criteri di valutazione utiiizzati, nonché i fatti di riiievo
verificatisi dopo la chiusura deliesercizio.

Tenuto conto di tutto quanto esposto, riievato e proposto, si attesta Ia corrispondenza dei rendiconto aile
risultanze delia gestione e si esprime giudizio positive per Fapprovazione del rendiconto delE’esercizio
finanziario 2019 da parte dei Consiglio Comunale.

L'ORGANO Di REViS!ONE_
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