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INTRODUZIONE 

  

I sottoscritti Franco Pacini, Michele Molino e Giorgio Ulivi , revisori  nominati  con delibera 
dell’organo consiliare n. 7 del 9/1/2019; 

 ricevuta in data 20/03/2019 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2018, approvati con delibera della giunta comunale n. 106 del 19/03/2019, completi 
dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL): 

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

 

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 di cui il 
parere rilasciato dal precedente collegio;  

 viste le disposizioni della parte II – 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.90/2010; 

TENUTO CONTO CHE 

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte dal precedente Collegio in ottemperanza alle 
competenze contenute nell’art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di 
campionamento; 

 il precedente Organo di Revisione ha provveduto 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 provvisorio; 

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, si ritiene sia stato preso atto dell’esistenza dei 
presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio: 

Variazioni di bilancio totali n. 17 

di cui variazioni di Consiglio n.  6 

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

di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel n.   4. 

di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel n.   6 

di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità n.   0. 

 

 le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dal precedente Organo di Revisione risultano 
dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell’attività svolta; 

 

 

 

 RIPORTANO 

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

 

Premesse e verifiche 

Il Comune di Carrara registra una popolazione al 31.12.2016, ai sensi dell’art.156, comma 2, del 
Tuel, di n..62.737 abitanti. 

Il precedente organo di revisione, nel corso del 2018, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o 
gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.  
 
L’organo di revisione ha verificato che: 

- l’Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di 
bilancio, 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 ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2018 attraverso la 
modalità “in attesa di approvazione”; 

 

- è stato applicato avanzo presunto derivante da fondi vincolati per un importo di euro 
1.364.498,45 di cui euro 1.300.000,00 derivante da mutui ed euro 64.498,45 derivante da 
trasferimenti, attraverso l’iscrizione di tali risorse come parte a se stante dell’entrata nel primo 
esercizio del bilancio di previsione rispettando le condizioni  di cui all’art.187, comma 3 e 3-quater 
del TUEL. 
 

- nel rendiconto 2018 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del 
titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al 
finanziamento delle spese di investimento;  
 
In riferimento all’Ente si prende atto che: 

 non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. 
n. 50/2016; 

 ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i 
rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo;  

 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 si è avvalso della facoltà, di cui all'art. 1, co. 814, della l. 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, 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 state 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;   

 nel corso dell’esercizio l’ente ha provveduto al recupero della quota di disavanzo da 
riaccertamento straordinario imputata sul 2018; 

 che non è in dissesto; 

 che non ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243!vig=
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 il risultato di amministrazione al 31/12/2018 è migliorato rispetto al disavanzo al 
1/1/2018 per un importo  superiore al disavanzo applicato al bilancio 2018; 

  la composizione e la modalità di recupero del disavanzo è la seguente: 

DESCRIZIONE IMPORTO

a) MAGGIORE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 12.410.305,88 

b) QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO CUI IL RENDICONTO SI 

RIFERISCE
512.364,00 

c) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (a-b) 11.897.941,88 

d) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 11.890.305,88 

e) QUOTA NON RECUPERATA DA APPLICARE AL  BILANCIO 2019 (c-d)

(solo se valore positivo)
0,00 

 
 

ANALISI DEL DISAVANZO 
Disavanzo 

dell'esercizio 

precedente (a)

Disavanzo 

dell'esercizio 

2018    (b) 

disavanzo 

ripianato 

nell'esercizio 

2018   (c)=a-b 

quota del 

disavanzo da 

ripianare nel 

2018 (d) 

ripiano non 

effettuato 

nell'esercizio                    

(e)= d-c 

Disavanzo al 31.12.15 da ripianare con 

piano di rientro di cui alla delibera…… 0 0

Disavanzo derivante dal 

riaccertamento straordinario dei 

residui 12.410.305,88 11.890.305,88 520.000,00 512.364,00 0,00

Disavanzo tecnico al 31.12…. 0 0

Disavanzo da ripianare secondo le 

procedure di cui all'art.243 bis TUEL 0 0

Disavanzo derivante dalla gestione 

dell'esercizio …..da ripianare con piano 

di rientrodi cui alla delibera…… 0 0

Disavanzo derivante dalla gestione 

dell'esercizio precedente 0 0

TOTALE 12.410.305,88 11.890.305,88 520.000,00 512.364,00 0,00

esercizio 2019 esercizio 2020 esercizio 2021

esercizi 

successivi

Disavanzo al 31.12.15 

Disavanzo derivante dal 

riaccertamento straordinario dei 

residui 11.890.305,88 512.364,00 512.364,00 512.364,00 10.353.213,88

Disavanzo tecnico al 31.12….

Disavanzo da ripianare secondo le 

procedure di cui all'art.243 bis TUEL 8

Disavanzo derivante dalla gestione 

dell'esercizio …..

Disavanzo derivante dalla gestione 

dell'esercizio precedente

TOTALE 11.890.305,88 512.364,00 512.364,00 512.364,00 10.353.213,88

composizione del disavanzo 

COMPOSIZIONE  

DEL DISAVANZO  
1

MODALITA' DI COPERTURA DEL 

DISAVANZO

COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO

1  Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente
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 l’operazione di annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro 
(comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli 
agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 disposta dall’art. 4 
del decreto legge 119/2018 non ha avuto effetti sul rendiconto dell’Ente in quanto 
non vi erano residui attivi rientranti in tale fattispecie. 

  

 ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori 
bilancio per euro 634.924,50 di cui euro 64.775,58  di parte corrente ed euro 
570.148,92 in conto capitale  e detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura 
della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002, c. 
5; 

 

Tali debiti sono così classificabili: 

 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

2016 2017 2018

Articolo 194 T.U.E.L:

   - lettera a) - sentenze esecutive 254.740,24 836.372,16 60.369,86

   - lettera b)  - copertura disavanzi 164.708,00 197.663,00

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni 66.138,81

   - lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d'urgenza

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa 376.891,64

Totale 254.740,24 1.067.218,97 634.924,50

 

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono 
stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 73.773,17 finanziandoli come segue: 

- con risorse ordinarie  di competenza esercizio 2019 per euro 63.562,01 

- con fondo destinato al contenzioso di competenza esercizio 2019 per euro 10.211,16. 

 

 

 che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto 
non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero 
dell’Interno 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 m inima 
dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 
 

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI

RENDICONTO 2018 Proventi Costi Saldo  %   di                               

copertura 

realizzata

 %  di                            

copertura 

prevista

Asilo nido 443.970,49 996.532,95 -552.562,46 44,55% 40,64%

Scuola di musica 52.817,54 134.806,36 -81.988,82 39,18% 39,18%

Università tempo libero 27.200,00 42.155,61 -14.955,61 64,52% 54,55%

Mense scolastiche 1.010.060,15 2.303.728,36 -1.293.668,21 43,84% 47,05%

Musei e pinacoteche 32.555,00 612.789,08 -580.234,08 5,31% 3,25%
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Economie di spesa e riduzione dei costi degli apparati amministrativi 
 
L’Organo di revisione, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 5 e 6, del Dl. n. 78/10, convertito 
con Legge n. 122/10, relativamente alle economie di spese, rispetto al dato di competenza 2009, 
a valere per gli apparati politici ed alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, attesta che 
l’Ente Locale ha rispettato tali norme, con riferimento a quelle entrate in vigore, e 
specificatamente: 
 al limite dei gettoni di presenza e all’esclusività degli stessi per il titolare di cariche elettive 

per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito e per la partecipazione ad Organi collegiali, 
esclusi gli incarichi professionali (art. 5, comma 5); 

 all’abrogazione delle indennità di missione per gli Amministratori in trasferta per partecipare 
ad Organi e Commissioni nell’esercizio delle proprie funzioni [art. 5, comma 8, lett. b)]; 

 all’abrogazione dei rimborsi forfettari per spese di viaggio spettanti agli Amministratori locali, 
che, in ragione del loro mandato, si recano fuori dal capoluogo del Comune (art. 5, comma 
9); 

 al divieto di percepire qualunque tipo di compenso, salvo il rimborso spese se previsto dalla 
normativa vigente o gettoni di presenza non superiori a Euro 30 a seduta qualora già previsti 
nella precedente normativa, per la partecipazione agli organi collegiali di cui all´art. 68, 
comma 1, del Dl. n. 112/08 (art. 6, comma 1); 

 alla possibilità di percepire soltanto il rimborso spese o il gettone di presenza, limitato a 
massimo Euro 30, per la partecipazione agli Organi collegiali degli Enti che ricevono 
contributi pubblici (art. 6, comma 2). 

 
L’Organo di revisione, tenuto ulteriormente conto di quanto disposto dall´art. 5, comma 7, del Dl. 
n. 78/10, e dall´art. 82, comma 2, del TUEL, relativamente ai limiti di spesa a valere per gli 
apparati politici, attesta che l’Ente Locale ha

1 
rispettato tali norme, con riferimento a quelle 

entrate in vigore, e specificatamente al limite dei gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri 
comunali per la partecipazione a consigli o commissioni (art. 5, comma 7, del Dl. n. 78/10, e art. 
82, comma 2, del TUEL, come modificato dall'art. 2, comma 9-quater, del Dl. n. 225/10 
convertito con Legge n. 10/11). 

 
 
Incarichi a pubblici dipendenti 
L’Organo di revisione prende atto che: 

 è stata inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica comunicazione degli incarichi 
conferiti o autorizzati, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, nel termine di 15 giorni dal 
conferimento o dall’autorizzazione, con indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso 
lordo, ove previsto (art. 53, comma 12, D.Lgs. n. 165/01); 

 è stata inoltrata tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica comunicazione dei 
compensi percepiti dai propri dipendenti,  della cui erogazione l’Ente abbia avuto 
comunicazione da soggetti pubblici o privati (art. 53, comma 13, D.Lgs. n. 165/01); 

 è stata inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica comunicazione, in via telematica 
tempestivamente e comunque nei termini previsti dal D.Lgs. n. 33/13, i dati di cui agli artt. 15 
e 18 del medesimo D.Lgs. relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo 
(art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/01). 

 
 
Albo beneficiari di provvidenze economiche 
L’Organo di revisione attesta che l'Ente ha provveduto, entro il termine stabilito dal Regolamento, 
all'aggiornamento dei soggetti a cui sono stati erogati nell'esercizio 2018, contributi, sovvenzioni, 
crediti, sussidi e altri benefici di natura economica e che il relativo Albo è stato informatizzato ed 
è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente (art. 27 del D.Lgs. n. 33/13). 
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Contributi straordinari ricevuti 
 
L’Organo di revisione attesta che l'Ente ha provveduto, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio 
2018, ai sensi dell'art. 158, del TUEL, alla presentazione del rendiconto all'Amministrazione 
erogante dei contributi straordinari ottenuti. 
 
 
 
 
Adempimenti fiscali 
 
Per quanto riguarda: 
 
- gli obblighi del sostituto d´imposta, L’Organo di revisione ha verificato a campione che: 

 per le diverse tipologie di compensi o indennità corrisposte a terzi, l'Ente ha applicato la 
ritenuta a titolo di acconto o di imposta; 

 a fronte di erogazione di contributi corrisposti ad imprese, esclusi solo quelli per 
l´acquisto di beni strumentali, è stata operata la ritenuta del 4% a titolo di acconto Irpef o 
Ires ai sensi dell´art. 28, comma 1, del Dpr. n. 600/73, atteso che la suddetta disposizione 
è applicabile anche agli "Enti non commerciali" allorché essi svolgano attività aventi 
natura commerciale, con la conseguente assoggettabilità alla disciplina Iva e/o 
dell´Ires/Irpef limitatamente all´attività commerciale svolta;  

 si è provveduto al versamento all'Erario delle ritenute effettuate sulla corresponsione di 
contributi ad imprese o enti (art. 28, Dpr. n. 600/73), e per indennità di esproprio (art. 11, 
Legge n. 413/91), entro il termine ultimo del giorno 16 del mese successivo a quello di 
erogazione del reddito/compenso, presso la Tesoreria provinciale dello Stato (art. 34, 
comma 3, Legge n. 388/00); 

 è stato presentato il Modello 770/2018, per via telematica in data 25/10/2018 senza 
riscontrarvi alcuna irregolarità entro il termine previsto; 

 sono state consegnate ai soggetti interessati, le certificazioni dei vari redditi di lavoro 
entro il 31 marzo  2018, elaborate sulla base del Modello CU 2018; 

 sono state consegnate ai soggetti interessati, le certificazioni dei vari redditi di lavoro 
entro il 31 marzo  2019, elaborate sulla base del Modello CU 2019; 

 è stato presentato all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2018, il nuovo Modello CU 
2018, di certificazione delle ritenute dei vari redditi di lavoro (incluso il lavoro autonomo, 
seppur scadente entro il 31 ottobre 2018) versate nell'anno 2017; 

 è stato presentato all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2019, il nuovo Modello CU 
2019, di certificazione delle ritenute dei vari redditi di lavoro (incluso  il lavoro autonomo, 
seppur scadente entro il 31 ottobre 2019) versate nell'anno 2018. Il tutto in vista della 
presentazione, entro il 31 ottobre 2019, del Modello 770/2019; 

 
 

-  la contabilità Iva, L’Organo di revisione ha verificato a campione che: 

 per le cessioni e prestazioni rilevanti ai fini Iva è stata emessa nei termini regolare fattura, 
oppure annotato il relativo corrispettivo; 

 l’Ente ha provveduto alle liquidazioni mensili, tenendo conto delle novità in materia di split 
payment e reverse charge, introdotte dal comma 629 della Legge di Stabilità 2015, come 
modificate dall´art. 1 del Dl. n. 50/17 e dei successivi Provvedimenti Mef 27 giugno 2017 
e 13 luglio 2017 e del recepimento delle stesse da parte dei programmi software, anche 
nell’ottica della determinazione del saldo Iva anno 2018, del pro-rata effettivo anno 2018 
e della Dichiarazione Iva 2019, in scadenza il 30 aprile 2019 (dopo le novità introdotte 
dall´art. 4 del Dl. n. 193/16, convertito in Legge n. 225/16); 

 l’Ente ha provveduto a presentare le Comunicazioni Iva trimestrali ex art. 21-bis, Dl. n. 
78/10 e, se dovuti, gli spesometri, trimestrali o semestrali, ex art. 21, Dl. n. 78/10, riferite 
all’anno 2018, entro le scadenze di legge; 

 è stata presentata telematicamente, in data 26.04.2018, la Dichiarazione annuale per 
l´esercizio 2017, verificando più nello specifico: 
o che la stessa è completa; 
o che sono state applicate le opzioni a suo tempo comunicate; 
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o che è stato calcolato il pro-rata; 
 
o che i versamenti effettuati periodicamente corrispondono con le liquidazioni e le 

annotazioni; 

 nelle rettifiche degli impegni o degli accertamenti, ai fini della compilazione del Conto 
economico e del Conto patrimoniale, si è tenuto conto dell'Iva a credito o a debito verso 
l'Erario. 

 è stato applicato lo split payment di cui all´art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72 (introdotto dal 
comma 629 della Legge n. 190/14, attuato dal Dm. 23 gennaio 2015 e illustrato dalla 
Circolare AdE n. 15/E del 2015) alle fatture d´acquisto rilevanti ai fini commerciali, 
operando regolarmente la registrazione in contabilità Iva al momento del pagamento con 
contestuale annotazione delle fatture d´acquisto nelle vendite/corrispettivi secondo 
quanto stabilito dal Dm. 23 gennaio 2015; 

 è stato applicato il reverse charge di cui all´art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72 
(modificato dal comma 629 della Legge di Stabilità 2015 - Legge n. 190/14, ed illustrato 
dalle Circolari AdE n. 14/Ee n. 37/Edel 2015) alle fatture d´acquisto rilevanti ai fini 
commerciali, riferite a forniture ricadenti nella suddetta norma operate su edifici pubblici 
operando regolarmente la registrazione in contabilità Iva al momento del pagamento con 
integrazione dell´Iva nelle fatture d´acquisto e registrazione di operazioni di segno 
contrario nelle vendite/corrispettivi; 

 nel 2018 è stata verificata la rilevazione delle fatture d’acquisto in formato elettronico, di 
cui all´art. 6, comma 3, del Decreto Mef n. 55/13; 

 
 

- l´Irap, L’Organo di revisione dà atto che: 

 è stata esercitata l´opzione ex art. 10-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, e che nella 
determinazione dell´Imposta da pagare è stato provveduto allo scomputo dalla base 
imponibile, sia retributiva che commerciale, delle spese, Inail compresa, per i disabili 
individuati come tali ai sensi dell´art. 1, della Legge n. 68/99;  

 a seguito dell´opzione esercitata l´Ente Locale: 
1. ha seguito le disposizioni dettate dall´art. 1, comma 2, del Dpr. n. 441/97, sui 

"comportamenti concludenti", secondo le quali l'opzione deve essere esercitata con 
apposita determinazione del Dirigente o Responsabile del servizio, entro i termini del 
primo versamento mensile; 

2. è stata valutata la convenienza ad optare per più servizi rilevanti ai fini Iva per la 
determinazione della base imponibile con i criteri del valore della produzione netta; 

3. l'opzione esercitata nel passato vincola l'Ente per un triennio e, deve intendersi 
rinnovata tacitamente, salvo revoca; 

 
per annotare le operazioni che generano elementi positivi e negativi di reddito rilevanti ai fini 
della quantificazione della base imponibile Irap si utilizza il sistema delle  scritture contabili ai 
fini Iva, rettificate ed integrate; 

 
 
L’Organo di revisione, inoltre, ha verificato che è stata presentata in data 5.10.2018 per via 
telematica la Dichiarazione annuale Irap 2018 su Modello IQ "Amministrazioni ed Enti pubblici".  
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Gestione Finanziaria 

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

 

Fondo di cassa 

Il 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)

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

15.259.248,23

15.259.248,23

 

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

2016 2017 2018

0,00 7.330.015,47 15.259.248,23

118.214,17 1.102.442,71 1.614.022,42

        Fondo cassa complessivo al 31.12 

di cui cassa vincolata
 ……………………...  ……. ….            
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Parte II) SEZIONE I.I - DATI CONTABILI: CASSA

1. Equilibri di cassa 

+/-
Previsioni  

definitive**
Competenza Residui Totale

Fondo di cassa iniziale (A) 7 .330.015,47 7.330.015,47

Entrate Titolo 1.00 + 45.795.454,39 33.121.958,70 7.188.324,41 40.310.283,11

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 2.00 + 6.244.867,10 2.348.259,31 641.915,46 2.990.174,77

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 3.00 + 46.880.530,98 30.031.156,17 6.469.729,69 36.500.885,86

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. 

(B1)
+ 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate B (B=Titol i   1 .00 , 2 .00 , 3 .00 , 4 .02 .06) = 98.920.852,47 65.501.374,18 14.299.969,56 79.801.343,74

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *) 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + 90.392.605,70 50.581.427,43 14.957.197,50 65.538.624,93

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale + 362.708,00 0,00 164.708,00 164.708,00

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari + 6.314.082,00 5.010.533,95 1.148.750,00 6.159.283,95

  di cui  per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

 di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese C (C=Titol i  1 .00 , 2 .04 , 4 .00) = 97.069.395,70 55.591.961,38 16.270.655,50 71.862.616,88

Differenza D (D=B-C) = 1.851.456,77 9.909.412,80 -1 .970.685,94 7.938.726,86

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai princ ipi contabi l i che hanno 

effetto sull'equilibrio

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E) + 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F) - 3.266.828,67 3.266.828,67 0,00 3.266.828,67

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

DIFFERENZA DI PARTE CO RRENTE H (H=D+E-F+G) = -915.371,90 7.142.584,13 -1 .970.685,94 5.171.898,19

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale + 20.638.265,87 1.788.073,29 2.403.374,37 4.191.447,66

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie + 4.226.485,25 5.646,16 625.138,38 630.784,54

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti + 4.601.098,69 1.191.268,24 50.734,74 1.242.002,98

Entrate di  parte corrente destinate a spese di  investimento (F) + 3.266.828,67 3.266.828,67 0,00 3.266.828,67

Totale Entrate Titol i  4 .00+5.00+6.00  +F ( I) = 32.732.678,48 6.251.816,36 3.079.247,49 9.331.063,85

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

amministrazioni pubbliche (B1)
+ 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine + 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 attività finanziarie + 4.226.485,25 5.646,16 625.138,38 630.784,54

Totale Entrate per riscossione di  c rediti  e altre entrate per riduzione di  attiv ità f inanziarie L1   

(L1=Titol i  5 .02 ,5 .03 , 5 .04)
= 4.226.485,25 0,00 625.138,38 630.784,54

Totale Entrate per riscossione di  c rediti , contributi  agl i  investimenti  e altre entrate per 

riduzione di  attiv ità f inanziarie (L=B1+L1)
= 4.226.485,25 0,00 625.138,38 630.784,54

Totale Entrate di  parte capitale M (M=I-L) = 28.506.193,23 6.251.816,36 2.454.109,11 8.700.279,31

Spese Titolo 2.00 + 27.213.610,11 2.976.959,31 2.144.834,29 5.121.793,60

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

Totale Spese Titolo 2 ,00 , 3 .01  (N) = 27.213.610,11 2.976.959,31 2.144.834,29 5.121.793,60

Spese Titolo 2 .04  - Altri  trasferimenti  in  c /capitale (O ) - 362.708,00 0,00 164.708,00 164.708,00

Totale spese di  parte capitale P  (P=N-O ) - 26.850.902,11 2.976.959,31 1.980.126,29 4.957.085,60

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) = 1.155.291,12 2.774.857,05 473.982,82 3.243.193,71

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

Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine + 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz. + 2.670.000,00 1.191.268,24 0,00 1.191.268,24

Totale spese per concessione di c rediti e altre spese per incremento attiv ità f inanziarie R

(R=somma titol i  3 .02 , 3 .03 ,3 .04)
= 2.670.000,00 1.191.268,24 0,00 1.191.268,24

Entrate titolo 7 (S)  - Anticipazioni da tesoriere + 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Spese titolo 5 (T)  - Chiusura Anticipazioni tesoriere - 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro + 12.586.175,53 8.475.119,56 71.440,12 8.546.559,68

Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro - 13.602.284,32 7.202.358,06 1.269.577,06 8.471.935,12

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V) = 8.110.311,15 9.998.934,44 -2.069.701,68 15.259.248,23

* Trattasi di quota di rimborso annua ** Il totale comprende Competenza + Residui

Riscossioni  e pagamenti  al  31 .12 .2018
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Nel conto del tesoriere al 31/12/2018 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive; 

L’ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria nel corso del 2018;  

2016 2017 2018

19.000.000,00 19.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

365 173 0

15.367.337,96 5.738.627,17 0,00

368.907,31 0,00 0,00

99.409,02 13.947,65 0,00

Giorni di utilizzo dell'anticipazione

Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata

Importo anticipazione non restituita al 31/12 
(*)

Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12

Importo dell’anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell’art. 222 del 

TUEL

Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai 

sensi dell’art. 195 co. 2 del TUEL

 

 

 

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 8 del Tuel. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha provveduto 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. 
 
In caso di sforamento dei tempi di pagamento l’ente ha indicato le misure correttive. 
Con nota prot. 21929 del 27 marzo 2019, i Servizi finanziari del Comune hanno sollecitato tutti i 
settori dell’ente alla tempestiva liquidazione delle fatture riscontrate come corrette.  
 
 

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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Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di 
amministrazione 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 9.371.541,89, come risulta 
dai seguenti elementi: 

2018

9.371.541,89

4.506.943,60

5.108.747,75

-601.804,15

32.059,77

1.452.791,93

814.758,33

-605.973,83

Riepilogo

9.371.541,89

-601.804,15

-605.973,83

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 3.530.916,69

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 35.794.060,36

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 47.488.740,96

*saldo  accertamenti e impegni del solo esercizio 2018

SALDO GESTIONE RESIDUI

SALDO GESTIONE COMPETENZA

SALDO GESTIONE RESIDUI

SALDO GESTIONE COMPETENZA*

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+)

Minori residui attivi riaccertati (-)

Minori residui passivi riaccertati (+)

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

Fondo pluriennale vincolato di spesa

SALDO FPV

SALDO FPV

Gestione di competenza

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

 

 

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

1. Grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali

Accertamenti in 

c/competenza

Incassi in 

c/competenza
%

(A) (B)
Incassi/accert.ti in 

c/competenza

(B/A*100)

Titolo I 42.168.780,00 41.921.222,82 33.121.958,70 79,01

Titolo II 5.459.340,38 3.138.483,08 2.348.259,31 74,82

Titolo III 37.319.382,66 37.392.815,57 30.031.156,17 80,31

Titolo IV 10.240.780,16 2.212.602,97 1.788.073,29 80,81

Titolo V 3.690.000,00 1.191.268,24 5.646,19 0,47

Parte II) SEZIONE I.III - DATI CONTABILI: ENTRATE

Entrate
Previsione definitiva 

(competenza)

 

 

 

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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Fondo di cassa all'inizio  dell'esercizio  7.330.015,47

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto  in entrata (+) 1.467.123,86

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio  precedente (-) 512.364,00

B) Entrate Tito li 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 82.452.521,41

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

C) Entrate Tito lo  4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (+)
0,00

D)Spese Tito lo  1.00 -  Spese correnti (-) 65.545.737,53

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 1.353.465,95

E) Spese Tito lo  2.04 -  A ltri trasferimenti in conto capitale (-) 197.663,00

F) Spese Tito lo  4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 5.010.533,95

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 
0,00

 G)  So mma f inale (G=A -A A +B +C -D -D D -E-F ) 11.299.880,84

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 1.422.580,69

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

o  dei principi contabili (+)
500.000,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

disposizioni di legge o dei principi contabili (-)
3.266.828,67

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

EQUILIB R IO D I P A R T E C OR R EN T E (*)                             O=G+H +I-L+M 9.955.632,86

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 2.108.336,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto  in entrata (+) 3.039.819,74

R) Entrate Tito li 4.00-5.00-6.00 (+) 4.595.139,45

C) Entrate Tito lo  4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (-)
0,00

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

o  dei principi contabili (-)
500.000,00

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

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

T) Entrate Tito lo  5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 1.191.268,24

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

disposizioni di legge o dei principi contabili (+)
3.266.828,67

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

U) Spese Tito lo  2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.928.579,25

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 3.755.281,80

V) Spese Tito lo  3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Tito lo  2.04 -  A ltri trasferimenti in conto capitale (+) 197.663,00

EQUILIB R IO D I P A R T E C A P IT A LE  Z = P +Q+R -C -I-S1-S2-T +L-M -U-UU-V+E 1.832.657,57

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

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

T) Entrate Tito lo  5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 1.191.268,24

X1) Spese Tito lo  3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Tito lo  3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Tito lo  3.04 per A ltre spese per incremento di attività finanziarie (-) 1.191.268,24

EQUILIB R IO F IN A LE W = O+Z +S1+S2+T -X1-X2-Y 11788290,43

C OM P ET EN Z A  

(A C C ER T A M EN T I E 

IM P EGN I IM P UT A T I 

A LL'ESER C IZ IO)

EQUILIB R IO EC ON OM IC O-F IN A N Z IA R IO

A LT R E P OST E D IF F ER EN Z IA LI, P ER  EC C EZ ION I P R EVIST E D A  N OR M E D I LEGGE E D A I P R IN C IP I 

C ON T A B ILI, C H E  H A N N O EF F ET T O SULL’ EQUILIB R IO  EX A R T IC OLO 162, C OM M A  6,  D EL T EST O UN IC O 

D ELLE LEGGI SULL’ OR D IN A M EN T O D EGLI EN T I LOC A LI
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Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti 

pluriennali:

 Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 

correnti (H) meglio evidenziati nella relazione sulla gestione a pag. 

35 (-)

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

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 

plurien.

9.955.632,86

1.422.580,69

0,00

8.533.052,17

 

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 
2018 

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

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed 

esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) 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 

FPV di parte corrente 1.467.123,86 1.353.465,95 

FPV di parte capitale 3.039.819,74 3.755.281,80 

 

 

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: 

 

 

2016 2017 2018

Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12
1.526.218,02   1.467.123,86   1.353.465,95   

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in

c/competenza -                   -                   -                   

-   di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in

c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio

contabile ** 
1.356.278,81   1.042.076,37   566.604,60      

-   di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in

c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del

principio contabile 4/2***
83.309,75        33.544,61        249.835,20      

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni

precedenti -                   -                   -                   

-   di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni

precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio

contabile
41.313,50        380.199,74      525.723,01      

-   di cui FPV da riaccertamento straordinario
45.316,96        11.303,14        11.303,14        
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L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: 

2016 2017 2018

Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12
€ 7.491.089,87 € 3.039.819,74 € 3.755.281,80

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate

investimenti accertate in c/competenza € 1.737.603,14 € 1.604.041,11 € 2.467.726,71

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate

investimenti accertate in anni precedenti € 374.518,96 € 214.545,57 € 226.424,46

-   di cui FPV da riaccertamento straordinario
€ 5.378.940,77 € 1.221.233,06 € 1.061.130,63

 

 

Risultato di amministrazione 

L’Organo di revisione ha verificato e attesta che: 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018, presenta un  disavanzo di Euro 
11.890.305,88 derivante integralmente dal riaccertamento straordinario, come risulta dai 
seguenti elementi: 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 7.330.015,47

RISCOSSIONI (+) 17.450.657,17 76.961.481,43 94.412.138,60

PAGAMENTI (-) 19.520.358,85 66.962.546,99 86.482.905,84

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 15.259.248,23

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 15.259.248,23

RESIDUI ATTIVI (+) 48.449.687,86 18.780.822,93 67.230.510,79

   di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 10.484.054,83 19.408.215,48 29.892.270,31

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (1)
(-) 1.353.465,95

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

IN CONTO CAPITALE (1)
(-) 3.755.281,80

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2018 (A) (=) 47.488.740,96

GESTIONE
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b) Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

2016 2017 2018

Risultato d'amministrazione (A) 28.676.673,17 39.324.977,05 47.488.740,96

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) 38.599.468,57 47.371.342,42 54.731.596,79

Parte vincolata (C ) 3.313.044,94 3.939.601,36 4.128.798,51

Parte destinata agli investimenti (D) 255.692,15 424.339,15 518.651,54

Parte disponibile (E= A-B-C-D) -13.491.532,49 -12.410.305,88 -11.890.305,88
 

 

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’All.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. 
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 come 
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n 104 del 19/03/2019. munito del parere dell’Organo 
di revisione. 

Il 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 deliberato 
con atto G.C. n 104 del 19/03/2019  ha comportato le seguenti variazioni: 

 

VARIAZIONE RESIDUI

iniziali riscossi

inseriti nel 

rendiconto variazioni

Residui attivi 67.321.077,19    17.450.657,17  48.449.687,86   1.420.732,16-     

Residui passivi 30.819.172,01    19.520.358,85  10.484.054,83   814.758,33-        

 

 
I minori residui attivi e passivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da: 
 

 Insussistenze dei residui attivi

1.409.710,59

57.204,50

14.994,41

0,00

1.237,36

1.483.146,86

Gestione in conto capitale non vincolata

Gestione servizi c/terzi

MINORI RESIDUI 

Gestione corrente non vincolata 

Gestione corrente vincolata 

Gestione in conto capitale vincolata

1.917,97

814.758,33

Insussistenze ed economie dei 

residui passivi

457.661,43

6.287,18

348.891,75

0,00

 
 

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 
bilancio.  

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 stato 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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Residui attivi 2014 2015 2016 2017 2018

Totale residui 

conservati  al 

31.12.2018

FCDE al 

31.12.2018

Residui iniziali 7.023,32 1.033.776,65 1.913.217,03 2.119.818,13 2.808.486,20 2.168.993,89

Riscosso c/residui 

al 31.12
7.023,32 226.906,30 579.639,04 341.816,23

Percentuale di 

riscossione
100,00% 21,95% 30,30% 16,12%

Residui iniziali 11.848.117,22 10.410.507,70 10.875.094,51 12.431.761,40 13.796.736,23 16.767.632,23 13.801.438,09

Riscosso c/residui 

al 31.12
4.232.517,12 2.123.674,34 1.338.092,45 1.720.413,52 1.088.878,98

Percentuale di 

riscossione
35,72% 20,40% 12,30% 13,84% 7,89%

Residui iniziali 57.452,82 1.559.394,94 2.806.352,24 4.194.261,45 5.464.595,91 5.315.412,44

Riscosso c/residui 

al 31.12
57.452,82 67.670,18 46.346,78 63.491,32

Percentuale di 

riscossione
100,00% 4,34% 1,65% 1,51%

Residui iniziali 8.388.460,06 8.419.792,23 8.199.693,63 9.517.090,37 7.941.932,59 7.756.804,18 5.403.118,30

Riscosso c/residui 

al 31.12
3.166.298,00 2.542.122,80 1.761.640,38 3.369.317,64 2.046.565,59

Percentuale di 

riscossione
37,75% 30,19% 21,48% 35,40% 25,77%

Residui iniziali 14.550.592,39 14.975.706,49 16.118.290,44 19.453.363,00 17.949.144,02 16.392.068,31 12.448.136,67

Riscosso c/residui 

al 31.12
3.175.522,69 3.862.930,30 3.139.388,37 5.468.955,83 4.330.693,48

Percentuale di 

riscossione
21,82% 25,79% 19,48% 28,11% 24,13%

Tarsu – Tares - Tari

Sanzioni per 

violazioni codice 

della strada

Recupero evasione

Proventi servizi e 

gestione beni

Altre entrate 

correnti

 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente ha provveduto 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: 

 Metodo ordinario 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2018 da calcolare col metodo 
ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia 
esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in 
conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati 
al primo gennaio degli stessi esercizi. 
L’Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto la  modalità di calcolo applicata.  

 
In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a 
complessivi euro 39.300.551,97. 
 
Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l’Organo di revisione ha verificato: 

1) L’eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla 
loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, per euro 1.406.072,18 e 
contestualmente iscritti nel conto del patrimonio; 

2) La corrispondente riduzione del FCDE; 

3) L’iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto; 
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4) L’avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, per un importo pari a 
euro 7.703.799,06, ai sensi dell’art.230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle 
azioni di recupero. 

 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 
7.005.553,39 determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità 
finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. 

Come riportato nella relazione sulla gestione, l’importo è stato determinato dall’Amministrazione 
in relazione all’entità e incertezza dello stesso e risulta così composto:  

Euro 4.050.290,10 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12/2017 al netto di euro 
31.082,24  utilizzati nel corso del 2018; 

Euro 2.955.263,29  accantonati sugli stanziamenti di competenza del bilancio dell’esercizio 2018; 

Euro 1.500.000,00  già accantonati nel bilancio di previsione 2019-2021. 

 

In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, 
l’Organo di revisione prende atto di quanto determinato dall’Amministrazione. 

 

Fondo perdite aziende e società partecipate 

 

È stata accantonata la somma di euro  393.830,14 .quale fondo per perdite risultanti dal bilancio 
d’esercizio delle società partecipate ai sensi dell’art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016. 

Il fondo è stato calcolato in relazione alle perdite del bilancio d’esercizio 2017 dei seguenti 
organismi, applicando la gradualità di cui al comma 552 del citato art. 1 della legge 147/2013 e al 
comma 2 dell’art.21 del d.lgs.175/2016: 

 

Organismo perdita quota di quota di quota di 

31/12/2017 partecipazione perdita fondo

IMM spa 964.797,00 40,82 393.830,14 393.830,14

0

0  

Tale importo si va ad aggiungere a quello già accantonato negli esercizi precedenti per cui il 
fondo totale accantonato ammonta ad euro 1.209.171,85 

Lo stanziamento è avvenuto sulla base delle risultanze di cui all’ultimo bilancio approvato 
dell’anno 2017 con la precisazione che l’Ente, congiuntamente all’altro socio di maggioranza  
Regione Toscana, ha richiesto un piano di risanamento  che la società ha in corso di 
predisposizione. 
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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 

1.890,27        

Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui i l  rendiconto si riferisce 3.718,50        

 - util izzi -                   

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO 5.608,77        

 

 

Altri fondi e accantonamenti 

Sono stati inoltre effettuati ulteriori accantonamenti per fondi  spese e fondi rischi per un 
importo complessivo di euro 6.610.710,81 analiticamente indicati  nella relazione al 
rendiconto. 

 

 

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

L’Organo di revisione ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni 
di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti. 
 
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 II) SEZIONE II - DATI CONTABILI: INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

 1. Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2016

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

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2016

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2018

(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie 

di cui all’articolo 207 del TUEL al 31/12/2018(1)               

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui

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

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

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-

D-E)

Importi in euro

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016 (G/A)*100 7,76%

44.705.573

8.239.092

2.551.990

35.133.359

82.390.922

6.394.389

6.394.389

1.844.703

0

0

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui

all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di

credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

 

 In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 7,76 % 

 

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 

 

TOTALE DEBITO CONTRATTO   

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2017 +  
150.492.138,33 

 

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018 - 5.010.533,95 

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2018 +  1.191.268,24 

TOTALE DEBITO =  146.672.872,62 
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L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Anno 2016 2017 2018

Residuo debito (+) 160.315.473,98 155.525.500,65 150.492.138,33

Nuovi prestiti (+) 1.626.036,99 1.126.385,85 1.191.268,24

Prestiti rimborsati (-) 5.994.716,11 6.159.748,17 5.010.533,95

Estinzioni anticipate (-) 420.463,65

Altre variazioni +/- (da specificare) 830,56

Totale fine anno 155.525.500,65 150.492.138,33 146.672.872,62

Nr. Abitanti al 31/12 62737 62537 62283

Debito medio per abitante 2.479,01 2.406,45 2.354,94

 

Gli oneri finanziari per ammortamento 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 6.697.589,25 6.460.636,56 6.342.294,34

Quota capitale 5.994.716,11 6.159.748,17 5.010.533,95

Totale fine anno 12.692.305,36 12.620.384,73 11.352.828,29

 

L’ente nel 2018 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. 
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Concessione di garanzie  

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall’Ente sono così dettagliate: 

Nome/Denominazione/Ragione 

sociale
Causali

Importi complessivi delle 

garanzie prestate in essere al 

31/12/2018

Tipologia

Progetto Carrara srl
completamento strada 

dei marmi
19.613.155,29 fideiussioni

TOTALE 19.613.155,29 0,00 0,00

Somme pagate a 

seguito di 

escussioni 2018

Accantonamenti 

sul risultato di 

amministrazion

e 2018

 Con riferimento alla garanzia sopra indicata, nella relazione sulla gestione è indicato quanto 
segue: nel 2015 si è verificata la fattispecie prevista dall’art. 3  comma 17  della legge 350/2003 
come modificata dal D.Lgs. 126/2014 e quindi il mutuo è stato assunto contabilmente dal 
Comune di Carrara come  proprio adottando la procedura prevista dalla normativa e 
precisamente dal principio contabile 4.2 punto 5.5 allegato al D.Lgs. 118/2011 e dall’esempio n. 7 
del medesimo principio contabile. Le quote di ammortamento del mutuo, capitale ed interessi, 
sono  pertanto previste nel bilancio dell’Ente rispettivamente tra il rimborso dei prestiti e gli 
interessi passivi. La società è stata posta in liquidazione in data 13 giugno 2017 e, su espressa 
richiesta della stessa, il Consiglio Comunale, con delibera  n. 28    del   21/03/2018 ,  anche sulla 
base di specifico parere legale appositamente richiesto,  ha stabilito  che  il Comune, essendo 
tenuto convenzionalmente a farsi carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la realizzazione 
della strada dei marmi , possa  definitivamente porre a proprio carico (come già contabilmente e 
sostanzialmente avviene) l’onere per l’ammortamento del mutuo per la realizzazione della strada 
senza originare un debito a carico della società stessa  ed un corrispondente credito a favore del 
Comune trattandosi appunto di credito teorico essendo  comunque il Comune, per effetto della 
convenzione citata, obbligato a finanziare tutte le spese necessarie per la realizzazione della 
strada.  Il Consiglio ha pertanto anche  stabilito   di adeguare a quanto sopra disposto i  rapporti  
contabili in essere tra la società Progetto Carrara ed il Comune di Carrara e, in particolare, ad 
annullare i rapporti crediti/debiti reciproci derivanti dal pagamento eseguito da parte del Comune 
di Carrara degli oneri di ammortamento del mutuo contratto dalla società per la realizzazione 
della strada, fermo restando che nessuna restituzione alla progetto Carrara potrà avvenire per le 
rate di mutuo che la stessa ha regolarmente pagato con risorse che non possono che essere 
state corrisposte dal Comune direttamente o indirettamente nel rispetto della previsione 
convenzionale citata (art. 4). 

 

Le garanzie rilasciate a favore di altri soggetti differenti dagli organismi partecipati dall’Ente sono 
così dettagliate: 

Nome/Denominazione/Ragione sociale Causali

Importi complessivi delle 

garanzie prestate in essere al 

31/12/2018

Tipologia

U.S.D. San Marco Avenza 1926 
Rifacimento campo 

calcio Covetta
256.922,32 fideiussioni

TOTALE 256.922,32 0,00 0,00

Somme pagate a 

seguito di 

escussioni 2018

Accantonamenti 

sul risultato di 

amministrazion

e 2018
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Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 

L’ente non ha fatto ricorso all’ anticipazione di liquidità della Cassa depositi e prestiti da destinare 
al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili 

 

Contratti di leasing 

L’ente non ha in corso al 31/12/2018 alcun contratto di  locazione finanziaria e/o operazioni di 
partenariato pubblico e privato:  

 

 

Strumenti di finanza derivata 

L’Ente ha in corso un  contratto relativo a strumenti finanziari derivati. 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha predisposto e allegato al rendiconto la nota 
prevista dall’art. 62, comma 8/, D.l. n.112/2008. 

Dalla nota allegata, risultano i seguenti dati: 

inizio contratto : 22/12/2006 

termine contratto: 31/12/2026 

importo impegni finanziari  per l’anno 2017: €  1.117.868,77 

Ammontare delle passività sottostanti oggetto di copertura iniziali: € 45.950.000,00 ed al 
31/12/2018 € 18.380.000,00. 

Fair value del contratto swap al 31/12/2018:  - 8.415.432,26. 

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha costituito nell’avanzo di amministrazione un 
apposito fondo rischi poiché non necessario in relazione alle caratteristiche dell’operazione che 
comportano spese certe già stanziate in bilancio. 

 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

 

L’Ente ha  conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per 
l’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 altresì di quanto disposto dall’art. 1 comma 823 Legge 145/2018. 

L’ente ha provveduto in data 27/03/2019 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 dalla quale risulta un saldo finale di competenza 2018  pari a 18.457 (in 
migliaia di euro).  

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

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

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, relativamente all’IMU, una marcata differenza tra 
l’accertamento e la riscossione.: 

FCDE 

Accantonamento
FCDE

Competenza 

Esercizio 2018
Rendiconto 2018

Recupero evasione IMU/ICI 1.492.288,61 473.495,19 0,00 0,00

Recupero evasione TARSU/TIA/TARES 87.873,82 87.873,82 0,00 0,00

Recupero evasione COSAP/TOSAP 37.325,00 34.626,00 0,00 0,00

Recupero evasione altri tributi 98.280,48 89.288,60 0,00 0,00

TOTALE 1.715.767,91 685.283,61 410.053,50 740.149,06

Accertamenti 

competenza

Riscossioni 

competenza

 

 

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

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 2.119.818,13

Residui riscossi nel 2018 341.816,23

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2018 1.778.001,90 83,88%

Residui della competenza 1.030.484,30

Residui totali 2.808.486,20

FCDE al 31/12/2018 2.168.993,89 77,23%
 

 

IMU 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono  diminuite di Euro 126.491,33 rispetto a quelle 
dell’esercizio 2017. 

Essendo un’entrata accertata per cassa, non ci sono somme a residuo e non viene costituito il 
relativo fondo crediti di dubbia esigibilità.  

 

TASI 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono aumentate di Euro 13.230,60 rispetto a quelle 
dell’esercizio 2017.  

Essendo un’entrata accertata per cassa non ci sono somme a residuo  e non viene  costituito il 
relativo fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 

. 
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TARSU-TARI 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono aumentate  di Euro 138.709,30 rispetto a quelle 
dell’esercizio 2017 per i seguenti motivi. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TARES-TARI è stata la 
seguente: 

 

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 13.796.836,23

Residui riscossi nel 2018 1.088.878,98

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2018 12.707.957,25 92,11%

Residui della competenza 4.059.674,98

Residui totali 16.767.632,23

FCDE al 31/12/2018 13.801.438,09 82,31%

 

Si rileva il consistente aumento dei residui a causa di una carente azione di riscossione. 

 

Contributi per permessi di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Contributi permessi a costruire e 
relative sanzioni 

2016 2017 2018 

Accertamento  870.736,82 1.003.355,42 1.146.353,68 

Riscossione 864.471,67 992.215,73 1.134.880,09 

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

Anno importo % x spesa corr.

2016 0,00 0,00%

2017 703.355,42 70,10%

2018 500.000,00 43,62%

Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni 

destinati a spesa corrente

 

 

A partire dal 2018 i proventi da permessi di costruire (e relative sanzioni per mancato pagamento) 
vanno destinati esclusivamente e senza limiti temporali: 

 

 alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria,  

 al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate,  
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 a interventi di riuso e di rigenerazione,  

 a interventi di demolizione di costruzioni abusive,  

 all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico,  

 a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 
prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione 
del patrimonio rurale pubblico e, infine,  

 a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano. 

 a spese di progettazione per opere pubbliche. 

 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

(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

accertamento   2.902.180,66    3.091.815,08     2.976.528,78 

riscossione   1.590.097,58    1.659.891,89     1.649.567,12 

%riscossione              54,79               53,69                55,42 

FCDE      893.466,82    1.331.624,00     1.290.735,61  

L’Ente ha provveduto a utilizzare i proventi secondo quanto disposto dagli artt. 142 e 208 del 
D.Lgs. n. 285/92. 

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

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA
Accertamento 

2016

Accertamento 

2017

Accertamento 

2018

Sanzioni CdS 2.902.180,66 3.091.815,08 2.976.528,78

fondo svalutazione crediti corrispondente 893.466,82 1.331.624,00 1.290.735,61

entrata netta 2.008.713,84 1.760.191,08 1.685.793,17

destinazione a spesa corrente vincolata 864.680,95 751.991,40 712.417,23

% per spesa corrente 43,05% 42,72% 42,26%

destinazione a spesa per investimenti 9.330,00 0,00 189.174,77

% per Investimenti 0,46% 0,00% 11,22%

 

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

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 4.191.928,65

Residui riscossi nel 2018 61.158,52

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2018 4.130.770,13 98,54%

Residui della competenza 1.326.961,66

Residui totali 5.457.731,79

FCDE al 31/12/2018 5.315.412,44 97,39%  
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Si rileva che non esistono proventi da sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità 
per autovelox posti in strade non di proprietà dell’Ente. 

 

Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi e canoni patrimoniali 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono aumentate  di Euro 632.276,08 rispetto a quelle 
dell’esercizio 2017 (euro 6.458.615,21 nel 2018 rispetto ad euro 5.826.339,13 nel 2017) e sono 
così ripartite: 

 

 

 

tipologia Importo accertato 2018  

Proventi concessione agri marmiferi 5.279.669,61 

Proventi affitti attivi 195.336,54 

Proventi canone concessione gas  488.000,00 

Proventi canone concessione parcheggi 
comunali 

182.808,00 

Proventi occupazione spazi con ripetitori 176.326,85 

Proventi ad altre entrate patrimoniali 136.474,21 

Totale 6.458,615,21 

 

 

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

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 7.563.517,52

Residui riscossi nel 2018 1.769.751,84

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 658.687,63

Residui al 31/12/2018 5.135.078,05 67,89%

Residui della competenza 2.142.308,93

Residui totali 7.277.386,98

FCDE al 31/12/2018 5.069.173,06 69,66%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.novara.it/comune/bilanci/2014/delibereGC/gcSanzioniCdS2014.pdf#page=2
http://www.comune.novara.it/comune/bilanci/2014/delibereGC/gcSanzioniCdS2014.pdf#page=2
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Spese correnti 

 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi 
due esercizi evidenzia: 

101 redditi da lavoro dipendente 14.653.137,96 14.640.174,08 -12.963,88

102 imposte e tasse a carico ente 943.370,88 977.243,87 33.872,99

103 acquisto beni e servizi 34.958.660,61 37.402.157,51 2.443.496,90

104 trasferimenti correnti 4.815.019,04 5.012.390,61 197.371,57

105 trasferimenti di tributi ,00 0,00

106 fondi perequativi ,00 0,00

107 interessi passivi 6.478.187,18 6.346.244,03 -131.943,15

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

109

rimborsi e poste correttive delle 

entrate 101.365,41 59.132,84
-42.232,57

110 altre spese correnti 1.929.791,23 1.108.394,59 -821.396,64

63.879.532,31 65.545.737,53 1.666.205,22TOTALE

Macroaggregati
rendiconto 

2017

rendiconto 

2018
variazione

 

 

Spese per il personale 

 

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; 

- i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 
1.072.782,94; 

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 
14.085.574,96; 

- l’art.40 del D. Lgs. 165/2001; 

- 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. 
 

 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2018, non superano il 
corrispondente importo impegnato per l’anno 2016 nel rispetto dell’art. 23 comma 2 del D.lgs.vo 
n. 75/2017 secondo cui: “… A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo  delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. “   
 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2018 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 
quater della Legge 296/2006. 
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Media 2011/2013 

2008 per enti non 

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 15.201.900,03 14.640.174,08

Spese macroaggregato 103 313.452,74 203.731,40

Irap macroaggregato 102 900.864,39 897.902,44

Totale spese di personale (A) 16.416.217,16 15.741.807,92

(-) Componenti escluse (B) 2.330.642,20 2.843.502,23

 di cui rinnovi contrattuali 1.932.177,57

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 14.085.574,96 12.898.305,69

rendiconto 

2018

 

 
Il precedente organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio. 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 
DELLE SPESE 

 
L’Ente ha rispettato, nel suo complesso,   i 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);  

 per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8);  

 per sponsorizzazioni (comma 9);  

 per attività di formazione (comma 13) 

 per missioni; 

 per spese per autovetture; 

come analiticamente dettagliato a pag. 42 della relazione sulla gestione. 
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate 

Crediti e debiti reciproci  
 
. L’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione 
da allegare al rendiconto, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti 
reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.  
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è 
stata allegata la nota informativa evidenziando  alcune discordanze per le quali si richiede di 
adottare i provvedimenti necessari ai fini riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. 
L’Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all’art. 11, comma,6, lett. j), 
d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati recano 
l’asseverazione dell’organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati. 
Il dettaglio viene riportato nella apposita sezione della relazione sulla gestione. 
 

Esternalizzazione dei servizi 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2018, non ha proceduto ad esternalizzare alcun servizio pubblico 
locale. 

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2018, non ha proceduto alla costituzione di nuove società o 
all’acquisizione di nuove partecipazioni societarie.  

 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

L’Ente ha provveduto in data 27.12.2018  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.  
 

Società che hanno conseguito perdite di esercizio  

L’Organo di revisione dà atto che le seguenti società controllate/partecipate dall’Ente  

Denominazione 
sociale 

Quota di 
partecip
a-zione 

Patrimonio 
netto al 
31.12.17 

Importo 
versato per 

la 
ricostituzion

e del 
capitale 
sociale 

Motivazione 
della perdita  

Valutazione della futura 
reddittività della società  

Eserci
zi 

prece
denti 
chiusi 

in 
perdit

a 

Progettocarrar
a Srl (in 
liquidazione) 

99,93
% 

0 0 Azzerament
o dell’attivo 
patrimoniale 
“strada dei 
marmi” 

NON PIU’ 
OPERATIVA 

2016
-
2015 

Internazionale 
marmi e 
macchine 
Carrara SpA 

40,82
% 

€ 
25.019.34
3 

0 Crisi del 
settore 
fieristico e 
riduzione 
dei ricavi 

Si prevede il suo 
miglioramento per 
effetto del 
prossimo  Piano di 
risanamento  

2016
-
2015 

 

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati 

Infine, 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. 
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CONTO ECONOMICO 

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

 

CONTO ECONOMICO     

        

  
 

2017 2018 

A componenti positivi della gestione 81.620.112,70  82.901.486,44 

B componenti negativi della gestione 78.510.439,94  79.655.802,70 

  

  Risultato della gestione 3.109.672,76   3.245.683,74 

  

C Proventi ed oneri finanziari     

  proventi finanziari 300.812,31  1.244.420,90 

  oneri finanziari 6.478.187,18  6.346.244,03 

D Rettifica di valore attività finanziarie   
 

  Rivalutazioni 1.693,88  33.921,49 

  Svalutazioni 1.999.221,70  57.622.569,51 

  Risultato della gestione operativa -5.065.229,93  - 59.444.787,41 

  

E proventi straoridnari 10.365.005,38  22.806.758,57 

E oneri straordinari 2.767.081,96  2.237.070,45 

  

  Risultato prima delle imposte 2.532.693,49  - 38.875.099,29 

  Imposte 919.599,59 957.259,26 

  Risultato d'esercizio 1.613.093,90 - 39.832.358,55 
 

 

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la 
contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la 
tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica. 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza 
economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 
4.36, del principio contabile applicato n.4/3. 

In merito al risultato economico conseguito nel 2018 si rileva un risultato d’esercizio negativo per 
euro 39.832.358,55 dovuto alla svalutazione della partecipazione dell’Ente nella società Progetto 
Carrara Srl per effetto dell’azzeramento dell’attivo patrimoniale della società rappresentato 
dall’immobilizzazione “strada  dei marmi” attuato con la messa in liquidazione della società. 

Da notare invece un miglioramento del risultato della gestione  (differenza fra componenti positivi 
e componenti negativi) di euro 136.010,98 rispetto all’esercizio precedente. 

I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro 1.082.400,00, si riferiscono 
alla  partecipazione in Area Spa di cui l’Ente detiene il 36,07% 
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Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 
4.18 del principio contabile applicato 4/3. 
 
Le quote d’ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede 
equivalenti); 
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti: 

 

Quote di ammortamento 

2016 2017 2018

9.422.012,94 8.200.209,48 9.307.130,06

 

 

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono, oltre  alle sopravvenienze attive ed alle 
insussistenze attive e passive derivanti dall’attività di riaccertamento dei residui, da altre voci tra 
cui le più rilevanti, come desunto dalla relazione della gestione,  sono: 

Euro 1.241.082,24 per insussistenze del passivo per utilizzo fondi spese accantonati; 

Euro 1.750.524,61 per insussistenze del passivo per riduzione accantonamenti; 

Euro 121.191,40 per sopravvenienze attive derivanti da rimborsi di imposte dirette; 

Euro 1.406.072,18 per insussistenza del passivo per utilizzo fondo svalutazione crediti per coprire 
eliminazione residui attivi di dubbia esigibilità; 

euro 213.932,56 per sopravvenienza attiva derivante dalla riscossione di crediti inesigibile 
eliminati dal conto del bilancio ed iscritti nello stato patrimoniale: 

euro 16.932.793,08 per sopravvenienze attive derivanti dal maggior valore attribuito ad alcuni 
beni immobili per diverse motivazioni ed in particolare euro 4.966.207,57 da immobili acquisiti 
gratuitamente derivanti   dal federalismo demaniale, euro 776.325,00 da immobili acquisiti per 
successione, euro 8.592.311,59 derivanti da valorizzazione immobili ERP e la differenza da 
valorizzazioni attraverso stime di   immobili già presenti nell’inventario comunale  e altre rettifiche 
minori.   

Le plusvalenze patrimoniali derivano dal recupero dei maggiori oneri di esproprio sostenuti dal 
Comune per terreni precedentemente ceduti in convenzione per scopi edilizi; 
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STATO PATRIMONIALE 

 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni 
che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2018 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati: 

 

STATO PATRIMONIALE

Attivo 01/01/2018 Variazioni 31/12/2018

Immobilizzazioni immateriali 5.833.385,82 -1.504.174,88 4.329.210,94

Immobilizzazioni materiali 267.071.974,43 13.689.264,20 280.761.238,63

Immobilizzazioni f inanziarie 87.260.928,51 -57.277.281,45 29.983.647,06

Totale immobilizzazioni 360.166.288,76 -45.092.192,13 315.074.096,63

Rimanenze 5.691,17 5.619,69 11.310,86

Crediti 30.693.156,84 -4.889.384,04 25.803.772,80

Altre attività f inanziarie 0,00 0,00

Disponibilità liquide 8.886.500,72 8.489.716,46 17.376.217,18

Totale attivo circolante 39.585.348,73 3.605.952,11 43.191.300,84

Ratei e risconti 1.674,50 1.674,50

Totale dell'attivo 399.751.637,49 -41.484.565,52 358.267.071,97

Passivo

Patrimonio netto 184.438.679,50 -38.874.638,30 145.564.041,20

Fondo rischi e oneri 11.473.262,61 2.748.610,36 14.221.872,97

Trattamento di f ine rapporto 0,00 0,00 0,00

Debiti 175.396.184,31 -4.324.991,74 171.071.192,57

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 28.443.511,07 -1.033.545,84 27.409.965,23

Totale del passivo 399.751.637,49 -41.484.565,52 358.267.071,97

Conti d'ordine 515.000,00 4.684.152,00 5.199.152,00
 

 

 

Per quanto concerne l’obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala: 

Inventario di settore 
 Ultimo anno di 

aggiornamento 

Immobilizzazioni immateriali 2018  

Immobilizzazioni materiali di cui:   

- inventario dei beni immobili  2018 
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- inventario dei beni mobili  2018 

Immobilizzazioni finanziarie 
 2018 

 

Rimanenze  2018 

 

 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati 
nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con 
quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili. 

L’ente non ha ancora terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri 
stabiliti dal principio 4/2.   

L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: 
esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del 
patrimonio dell’ente. 

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

Si rileva una riduzione delle immobilizzazioni finanziarie per un importo di euro 57.277.281,45 
rispetto al 2017, dovuta, come già ricordato in precedenza e come evidenziato anche nella 
relazione  sulla gestione,  alla svalutazione della partecipazione dell’Ente nella società Progetto 
Carrara Srl per effetto dell’azzeramento dell’attivo patrimoniale della società rappresentato 
dall’immobilizzazione “strada  dei marmi” attuato con la messa in liquidazione della società. 

Tuttavia occorre ricordare che la strada oggetto dell’intervento è stata ultimata ed è in corso di 
utilizzo con risorse impiegate dalla società per un importo ben maggiore. 

Tale immobilizzazione dovrà necessariamente essere acquisita al patrimonio comunale con 
conseguente arricchimento dello stesso.    

 

 

Crediti  

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare 
dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, 
nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti. 

Il fondo svalutazione crediti pari a euro 47.004.351,03 .è stato portato in detrazione delle voci di 
credito a cui si riferisce ed è  almeno pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione 
(39.300.551,97) 

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità 
finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-
patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile 
applicato 4/3. Tali crediti pari ad euro 7.703.799,06 risultano  negli elenchi allegati al rendiconto. 

L’Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i 
crediti.  
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Crediti dello Sp  (+) 25.803.772,80         

FCDE economica (+) 47.004.351,03         

Depositi postali  (+)

Depositi bancari (+) 2.116.968,95            

Saldo iva a credito da dichiarazione (-)

Crediti stralciati (-) 7.703.799,06            

Accertamenti pluriennali titolo 

Ve VI (-)

altri residui non connessi a 

crediti (+) 9.217,07                    

 RESIDUI ATTIVI = 67.230.510,79         

quadratura -                               

 

 
Il credito IVA è imputato nell'esercizio in cui è stata effettuata la compensazione. 
Non risulta credito IVA  derivante da investimenti finanziati da debito 
 

Disponibilità liquide 

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2018 delle disponibilità liquide 
con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali. 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

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

VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO

risultato e economico  dell'esercizio  +/ - -39.832.358,55

contributo permesso di costruire destinato al titolo 2  + 646.353,68

contributo permesso di costruire restituito  -

differenza positiva di valutazione partecipazioni  + 311.366,57

con il metodo del patrimonio netto

altre variazioni per errori nello stato patrimoniale iniziale

variazione al patrimonio netto -38.874.638,30  

 

Il patrimonio netto è così suddiviso:  

 

PATRIMONIO NETTO importo

I Fondo di dotazione -27.154.241,70

II Riserve

a da risultato economico di esercizi precedenti

b da capitale 8.250.735,23

c da permessi di costruire 3.510.511,63

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 200.789.394,59

e altre riserve indisponibili

III risultato economico dell'esercizio -39.832.358,55  
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In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal 
rendiconto 2017, tra le riserve del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni 
demaniali e patrimoniali indisponibili. 
Come evidenziato nella relazione sulla gestione, l’applicazione di tale principio, pur non 
determinando una variazione del patrimonio netto, comporta però un importo di riserve 
indisponibili superiore al valore del patrimoni netto e quindi un fondo di dotazione negativo per un 
importo di euro 27.154.241,70. 
 
Si raccomanda all’Ente di utilizzare le riserve disponibili e i  futuri risultati economici positivi ad 
incremento del fondo di dotazione 

 

L’Organo di revisione prende atto che la Giunta propone al consiglio di ripianare il risultato 
economico negativo dell’esercizio dovuto a motivi eccezionali e contingenti con i futuri risultati 
economici positivi: 

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 
4/3 e la composizione è analiticamente indicata nella relazione sulla gestione. 

 

Debiti  

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 
31/12/2018 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere;  

Per gli altri debiti, si riporta  il seguente prospetto contenete il confronto tra debiti diversi daquelli 
di finanziamento e residui passivi.  

 

Debiti  (+) 171.071.192,57        

Debiti da finanziamento (-) 146.672.872,62        

Saldo iva a debito da dichiarazione (-)

Residuo titolo IV + interessi mutuo (+)

Residuo titolo V anticipazioni (+)

impegni pluriennali titolo III e IV* (-)

altri residui non connessi a debiti (+)

 RESIDUI PASSIVI = 29.892.270,31          

quadratura 5.493.950,36 -           

* al netto dei debiti di finanziamento

 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile 
applicato 4/3. 

Nella voce sono rilevati  contributi agli investimenti per euro 26.985.369,48 riferiti a contributi 
ottenuti da Amministrazioni  Pubbliche. 

L’importo al 1/1/2018 dei contributi per investimenti è stato ridotto di euro 2.394.460,43. quale 
quota annuale di contributo agli investimenti proporzionale alla quota di ammortamento del bene 
finanziato dal contributo.  
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

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 sussidiari prestate dall’ente 

Nella relazione sono anche illustrati i criteri di valutazione utilizzati, nonché l’assenza di  fatti di 
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

 RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

I precedenti Revisori non hanno segnalato irregolarità amministrative e contabili  

Il saldo della Tesoreria di fine risulta sensibilmente incrementato rispetto alle risultanze del saldo 
iniziale. 

Tuttavia si raccomanda all’Ente una più efficace azione sulla riscossione delle entrate, con 
particolare riferimento ai tempi di riscossione al fine di smaltire in tempi estremamente più celeri 
l’importo dei residui. 

Si sensibilizza altresì sulla spesa di parte corrente, con particolare riguardo al conseguimento 
dell’obiettivo di una maggiore copertura dei servizi a domanda individuale che si è attestata su 
una percentuale inferiore a quella prevista in sede di bilancio. 

Il Collegio raccomanda a tutti i responsabili dei vari servizi di porre in essere ogni misura utile e 
necessaria per ridurre i tempi di pagamento al fine di non incorrere nelle penalizzanti misure 
previste dall’ultima legge finanziaria. 

Per quanto concerne il riaccertamento ordinario dei residui passivi il Collegio rinvia al parere sul 
tema già rilasciato, nel quale si esortano nuovamente i responsabili a fornire motivazioni più 
complete sia in ordine alla proposta di mantenimento che di cancellazione dei residui. 

Con riferimento al fondo rischi cause civili e contenzioso tributario si raccomanda un costante 
monitoraggio della capienza dello stesso. 

Per le partecipate il controllo dell’Ente deve essere indirizzato a rendere più efficacie, efficiente 
ed economica l’azione amministrativa, verificarne costantemente l’adeguata organizzazione 
amministrativa, il generale andamento gestionale delle singole attività, anche al fine di 
valorizzarne i risultati ed il patrimonio. Si raccomanda inoltre di monitorare costantemente anche 
con cadenza periodica i risultati ottenuti, rispetto a quelli attesi in sede previsionale. 

Si esorta l’Ente ad una più attenta politica di riscossione dei canoni di locazione del suo 
patrimonio e della sua ricognizione, utilizzando tutti gli strumenti necessari ed utili ad una migliore 
tutela sia in termini patrimoniali che economici dell’ingente patrimonio posto al servizio 
dell’edilizia residenziale pubblica. 

In merito al Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità, il Collegio prende atto che lo stesso è 
stato predisposto con l’utilizzo del metodo ordinario. Invitiamo comunque tutti i responsabili di 
settore ad un costante e continuo monitoraggio in considerazione della elevata consistenza dei 
residui attivi. 

Nel corso dell’esercizio sono emersi debiti fuori bilancio. Il Collegio invita ad una più attenta e 
costante attività di controllo per evitare il ripetersi di tali situazioni. 
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CONCLUSIONI 

 

Tutto ciò premesso 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

Certifica 
 

la conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente e in via generale 
la regolarità contabile e finanziaria della gestione; 
 

esprime 
 
parere favorevole per l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018, invitando 
tuttavia gli organi dell´Ente a tener conto, già a partire dal corrente esercizio, delle osservazioni e 
dei rilievi avanzati con la presente relazione. 
 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

DOTT. FRANCO PACINI 

DOTT. MICHELE MOLINO 

DOTT. GIORGIO ULIVI 


