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INTRODUZIONE 
  
Il sottoscritto, Matteo Vertemati Revisore dei Conti nominato con delibera dell’organo consiliare n. 4 

del 4 aprile 2016; 

 ricevuta in data 17 aprile  2018 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 

l’esercizio 2017,  che saranno approvati nella prossima delibera di consiglio comunale completi di: 

 conto del patrimonio; 

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

 relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, ed art. 231 del Testo Unico 

Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

 elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

 conto del tesoriere; 

 conto degli agenti contabili interni ed esterni ; 

 prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 del 

d.l.112/08 e D.M. 23/12/2009; 

 tabella dei parametri gestionali ; 

 inventario generale; 

 il prospetto di conciliazione con unite le carte di lavoro; 

 ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati; 

 relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano 

triennale di contenimento delle spese (art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07); 

 attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio 

di debiti fuori bilancio; 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2017 con le relative delibere di variazione e il rendiconto 

dell’esercizio 2016; 

 viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L ; 

 visto il d.p.r. n. 194/96; 

 visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L ; 

 visto il regolamento di contabilità;  

DATO ATTO CHE 

 l’ente avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 267/2000, 
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nell’anno 2017 ha adottato il sistema contabile semplificato - con tenuta della sola contabilità 

finanziaria;  

 il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle 

risultanze della gestione; 

 gli agenti contabili, in attuazione dell’art. 93, comma 2, e dell’art. 233 del Testo Unico Enti Locali 

d.Lgs. 267/2000, hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti; 

 sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a IVA, IRAP, sostituti d’imposta; 

 entro i termini di legge è stato inoltrato il conto annuale di cui all’art. 59 del d.Lgs. 165/01 riguardante 

la rilevazione della consistenza del personale e della relativa spesa; 

 l’ammontare complessivo delle delegazioni rilasciate a garanzia di mutui rientra nei limiti di cui 

all’art. 204, comma 1, del testo Unico Enti Locali d.Lgs. 267/2000; 

 il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali; 

in conformità a quanto dispone l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 lettera d),  

rassegna il presente rapporto. 

 Inoltre si è provveduto alla verifica della corrispondenza del Conto del Tesoriere dell'esercizio   

le scritture contabili del Comune, riscontrandole conformi.  

 Si dichiara di aver svolto le funzioni di controllo in spirito di assoluta indipendenza nei confronti 

delle persone che hanno determinato gli atti e le operazioni. 

 Lo svolgimento del lavoro è stato realizzato sulla base della propria esperienza professionale in 

riferimento alle indicazioni riguardanti le funzioni dei revisori di cui al sopraccitato articolo 239 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

CONTO DEL BILANCIO 
 

 

Verifiche preliminari 
 

Il revisore, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità 

alle disposizioni di legge e regolamentari; 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 

contabili;   

 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 
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impegni; 

 la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 

competenza finanziaria; 

 la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base 

alle relative disposizioni di legge;   

 l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi 

per conto terzi; 

 che l’ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 

193 del T.U.E.L;   

 l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta; 

 che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui. 

 

Gestione Finanziaria 
 

Il revisore, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

 risultano emessi n. 534 reversali e n. 563 mandati; 

 i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi, sono regolarmente 

estinti;  

 l’ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

 il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli 

articoli  203 e 204 del d.lgs 267/00, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204; 

 gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., hanno reso il conto della 

loro gestione entro il 30 gennaio 2018, allegando i documenti previsti; 

 I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 

conto del tesoriere dell’ente, BANCA VALSABBINA SCPA, reso entro il 30 gennaio 2018 e 

si compendiano nel seguente riepilogo: 
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Risultati della gestione 
 

a) Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2017 risulta così determinato: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2017 71.999,48

Riscossioni 215.156,81 572.613,75 787.770,56

Pagamenti 171.622,06 558.239,72 729.861,78

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 129.908,26

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 129.908,26

In conto
Totale                  

 

 

b) Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 1.111.=. come risulta dai seguenti 
elementi: 

Accertamenti (+) 887.233

Impegni (-) 888.343

-1.111Totale avanzo (disavanzo) di competenza
 

così dettagliati: 

 

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

5 2017

Riscossioni (+) 572.613,75

Pagamenti (-) 558.239,72

Differenza [A] 14.374,03

fondo pluriennale vincolato entrata (+)

fondo pluriennale vincolato spesa (-) 0,00

Differenza [B] 0,00

Residui attivi (+) 314.618,98

Residui passivi (-) 330.103,56

Differenza [C] -15.484,58

Saldo avanzo/disavanzo di competenza -1.110,55
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c) Risultato di amministrazione 

Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2017 presenta un avanzo di Euro 112.153,59 come risulta 

dai seguenti elementi: 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
10

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017 71.999,48

RISCOSSIONI 215.156,81 572.613,75 787.770,56

PAGAMENTI 171.622,06 558.239,72 729.861,78

129.908,26

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 129.908,26

RESIDUI ATTIVI 32.144,18 314.618,98 346.763,16

RESIDUI PASSIVI 12.414,27 330.103,56 342.517,83

Differenza 4.245,33

FPV per spese correnti 2.000,00

FPV per spese in conto capitale 20.000,00

112.153,59

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2017
 

 

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

 

 

 

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
11

2015 2016 2017

Risultato di amministrazione (+/-)109.429,33 102.171,59 112.153,59
di cui:
 a) parte accantonata 17.441,43 18.904,29 18.466,42
 b) Parte vincolata 20.516,32 5.476,85 27.871,00
 c) Parte destinata 42.071,22 42.071,22 25.600,06
 e) Parte disponibile (+/-) * 29.400,36 35.719,23 40.216,11  

 

La parte vincolata al 31/12/2017 è così distinta: 
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vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
c/corrente Perdite  partecipate
vincoli formalmente attribuiti dall’ente 27.871,00           
TOTALE PARTE VINCOLATA 27.871,00           

 

 

la parte accantonata al 31/12/2017 è così distinta: 

fondo crediti di dubbia e difficile esazione 23.062,56           
accantonamenti per contenzioso

accantonamenti per indennità fine mandato 2.537,50             
Rinnovo contratti -                        
altri fondi spese e rischi futuri

TOTALE PARTE ACCANTONATA 25.600,06            

 

L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2016 è stato così utilizzato nel corso dell’esercizio 2017: 

 Per spese conto capitale per euro 23.429.= 

 

Gestione dei residui 

L’entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento ha subito la seguente evoluzione: 

 

 

11b
importo al 

01/01/2017 riscossi
Maggiori o miniori 

entrate
Residuo da 
conservare

Residui attivi 222.729,97     215.156,81    24.571,02           32.144,18           
Residui passivi 184.929,91     171.622,06    893,58-                 12.414,27            

 

Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce 
dai seguenti elementi: 
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RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

12

Gestione di competenza 2017

Totale accertamenti di competenza (+) 887.232,73

Totale impegni di competenza (-) 888.343,28

SALDO GESTIONE COMPETENZA -1.110,55

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati  (+) 33.092,55

Minori residui attivi riaccertati  (-)

Minori residui passivi riaccertati  (+) 0,00

SALDO GESTIONE RESIDUI 33.092,55

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA -1.110,55

SALDO GESTIONE RESIDUI 33.092,55

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 23.429,00

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 78.742,59

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017 134.153,59

FPV corrente -2.000,00

FPV conto capitale -20.000,00

Avanzo Riconciliato 112.153,59

 

 

Analisi del conto del bilancio 
 

a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2017 
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Previsione             
iniziale

Rendiconto                   
2017

Differenza Scostam.

Titolo I Entrate tributarie 370.972,00 400.588,14 29.616,14 7,98%

Titolo II Trasferimenti 14.600,00 13.252,35 -1.347,65 -9,23%

Titolo III Entrate extratributarie 192.730,00 175.587,48 -17.142,52 -8,89%

Titolo IV
Entrate da trasf. 
c/capitale

80.000,00 226.865,41 146.865,41 183,58%

Titolo V Entrate da prestiti 0,00 70.939,35 70.939,35 #DIV/0!

Titolo IX
Entrate da servizi per 
conto terzi

229.500,00 -229.500,00 -100,00%

Avanzo di amministrazione applicato 0,00 0,00 0,00 -----

Fondo Pluriennale Vincolato 0,00

887.802,00 887.232,73 -569,27 -0,06%

Previsione             
iniziale

Rendiconto                   
2017

Differenza Scostam.

Titolo I Spese correnti 512.992,00 514.347,99 1.355,99 0,26%

Titolo II
Spese in conto 
capitale

80.000,00 237.596,56 157.596,56 197,00%

Titolo III Rimborso di prestiti 65.310,00 65.459,38 149,38 0,23%

Titolo IV
Spese per servizi per 
conto terzi

229.500,00 70.939,35 -158.560,65 -69,09%

887.802,00 888.343,28 541,28 0,06%Totale

Entrate

Totale

Spese

 

 
 

Analisi della gestione dei residui  
 

L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi 

e passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del T.U.E.L. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2017 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 

dell’esercizio 2016. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 come previsto dall’art. 

228 del T.U.E.L. dando adeguata motivazione. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 
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Gestione
Residui                                           
iniziali

Residui                 
riscossi

Residui                         
da riportare

Totale                     
residui accertati

maggiori/minori 
residui

Corrente Tit. I, II, III 162.191,57 155.448,41 31.314,18 186.762,59 24.571,02

C/capitale Tit. IV, V 56.290,70 56.271,12 19,58 56.290,70

Servizi c/terzi Tit. VI 4.247,70 3.437,28 810,42 4.247,70

Totale 222.729,97 215.156,81 32.144,18 247.300,99 24.571,02

Gestione
Residui                                           
iniziali

Residui                 
pagati

Residui                         
da riportare

Totale                     
residui impegnati

Residui                        
stornati

Corrente Tit. I 154.098,74 147.042,88 6.162,28 153.205,16 -893,58

C/capitale Tit. II 17.090,91 17.090,91 17.090,91

Rimb. prestiti Tit. III

Servizi c/terzi Tit. IV 13.740,29 7.488,27 6.251,99 13.740,26 -0,03

Totale 184.929,94 171.622,06 12.414,27 184.036,33 -893,61

Residui attivi

Residui passivi

 

VERIFICHE PARTICOLARI 

Si sono effettuate le seguenti verifiche particolari: 

A) Contributi per permesso di costruire 

Nell’esercizio in esame sono stati riscosse e accertate entrate per € 568,36 

B) Indebitamento e gestione del debito 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:  

Anno 2016 2017
Residuo debito 772.425             710.487              
Nuovi prestiti

Prestiti rimborsati 61.938                65.308               
Estinzioni anticipate

Altre variazioni +/-( da specificare)

Totale fine anno 710.487        645.179        
 

L’indice di indebitamento pro capite: 

Anno 2017
Numero Abitanti 632                    
Debito Residuo Mutui per Quota capitale 645.179             
Quota Mutui Procapite 1.020,85       
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L’indice di “indebitamento pro-capite” evidenzia il debito per ciascun abitante per i mutui in 

ammortamento (residuo debito mutui). 

C) Debiti fuori bilancio 

L’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio. 

D) Contributi previdenziali e assistenziali 

I contributi previdenziali ed assistenziali sono stati regolarmente versati alle scadenze prestabilite. 

E) Applicazione imposte e tasse 

Le imposte e tasse sono state applicate sulla base delle decisioni del Consiglio Comunale e delle tariffe 

deliberate dalla Giunta Comunale.  

F) Vincoli inerenti la spesa di personale  

L’ente per l’anno 2017, singolarmente NON ha rispettato i vincoli imposti da norme di legge in merito 

sia al tetto di spesa del personale (art. 1 comma 557 della legge 296/2006) sia in merito ai vincoli inerenti 

il tetto di spesa delle risorse integrative decentrate (art. 9 c. 2-bis del d.l. 78/2010); 

Tali vincoli sono stati rispettati a livello di gestione associata. 

G) Riconciliazione partite debitorie e creditorie con società partecipate 

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 l’ente ha richiesto alle proprie società partecipate il saldo 

delle posizioni debitorie e creditorie per le quali si è proceduto alla loro asseverazione. 

H) 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. per un importo 

pari ad euro 23.062,56 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2017 e si propone di vincolare una parte dell’avanzo di amministrazione disponibile per le 

finalità indicate nella presente relazione. 

Pertica Bassa, 29 aprile 2018 

 

       Il Revisore 

      Dott. Matteo Vertemati 


