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Comune di Abbasanta
Organo di revisione
Verbale n. 12 del 30/06/2021
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020
L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario

consiliare del rendiconto della gestione 2020 operando ai sensi e nel rispetto:
−

del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali»;

−

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

−

degli schemi di rendiconto di cui all’allegato 10 al d.lgs.118/2011;

−

dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;

−

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

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 del Comune di
Abbasanta che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Sede del revisore lì 30/06/2021
L’organo di revisione
(Firma digitale apposta in calce al documento)
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per l’anno 2020, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione

INTRODUZIONE
Il sottoscritto Giorgio Iocca revisore nominati nominato con delibera dell'organo
consiliare n. 18 del 25/06/2019;
 ricevuta in data 18/06/2021 la proposta di delibera consiliare e lo schema del
rendiconto per l’esercizio 2020, approvati con delibera della giunta comunale n. 50
del 17/06/2021, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

a) Conto del bilancio;
b) Stato patrimoniale;

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

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 con le relative delibere di variazione
per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione;
 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;
Tenuto conto che
 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze
contenute nell’art. 239 del TUEL avvalendosi quando ritenuto opportuno di tecniche
motivate di campionamento;
 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva
nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
 si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio
approvate nel corso dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio
Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020
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enti locali – di seguito TUEL):

finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio;
In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l’esistenza dei
presupposti per la variazioni di bilancio approvate durante l’esercizio 2020 e sulle quali
il revisore ha rilasciato il proprio parere; che tale parere è risultato sempre essere
positivo;
Le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano
dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell’attività svolta;
Riporta
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2020.

Premesse e verifiche
Il Comune di Abbasanta registra una popolazione al 01.01.2020, ai sensi dell’art.156,
comma 2, del Tuel, di n. 2649 abitanti.
L’organo di revisione, nel corso del 2020, 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;
- l’Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2020
attraverso la modalità “in attesa di approvazione al fine di verificare che non vi siano
anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione del rendiconto da
parte del Consiglio”;
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CONTO DEL BILANCIO

- nel corso dell’esercizio 2020, in ordine all’eventuale utilizzo dell’avanzo di
amministrazione, in sede di applicazione dell’avanzo libero l’ente non si trovasse in
una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a
destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis,
dell’art. 187 dello stesso Testo unico;
- nel corso dell’esercizio 2020 l’ente si è avvalso della possibilità prevista dall’art. 109,
comma 2, del DL 18/2020 in ordine all’applicazione dell’avanzo libero;

- nel rendiconto 2020 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle

destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento
In riferimento all’Ente si precisa che:
•

partecipa all’Unione dei Comuni del Guilcer;

•

è istituito/non è istituito a seguito di processo di unione;

•

ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione
di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei
rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;

•

non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all’art.1 comma 11 del d.l. n.
35/2013

convertito

in

legge

n.

64/2013

e

norme

successive

di

rifinanziamento
•

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

•

che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno
reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2021, allegando i
documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;

•

nell’emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato
rispettato l’obbligo – previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2,
dell'art. 185 del Tuel – della codifica della transazione elementare;

•

nel corso dell’esercizio 2020, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi
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entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state

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;
•

non è in dissesto;

Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria

L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha correttamente contabilizzato e

34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e dagli altri specifici ristori di entrate e di spesa.

Gestione Finanziaria
L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:
Fondo di cassa
Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili dell’Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere)
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili)

€

2.070.917,17

€

2.070.917,17

Tendenza Fondo cassa dell’Ultimo Triennio

Fondo cassa iniziale
Riscossioni
Pagamenti
Fondo Cassa Finale

-

2018

2019

2020

Variazioni

+ 1.001.902,09

+ 1.463.623,91

+ 1.758.911,13

295.287,22

+ 4.172.142,47

+ 3.638.338,26

+ 4.275.145,09

+ 636.806,83

3.710.420,65
+ 1.463.623,91

-

3.343.051,04

+ 1.758.911,13

Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020
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utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL

Movimenti di cassa:

Entrata

Previsioni di

Riscossioni

Spesa

cassa
Tributi

Fondo

Previsioni di

Pagamenti

cassa

1.634.344,78

1.067.113,04

Spese correnti

4.867.681,59

2.566.234,98

2.294.923,93

1.861.711,02

Spese in c/capitale

7.210.030,05

918.977,73

131.579,96

80.829,77

Rimborso prestiti

59.332,00

59.331,50

5.755.572,52

821.390,06

Uscite c/terzi

1.584.486,96

418.594,84

13.721.530,60

3.963.139,05

104.101,72

0,00

13.825.632,32

3.963.139,05

674.300,00

0,00

1.576.000,00

444.101,20

Somma

12.066.721,19

4.275.145,09

iniziale

1.758.911,13

1.758.911,13

Totale

13.825.632,32

6.034.056,22

Somma
FPV/U
Totale

Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020
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Sono stati verificati gli equilibri di cassa:
Riscossioni e pagamenti al 31.12.2020
+/Fondo di cassa iniziale (A)
Entrate Titolo 1.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)
Entrate Titolo 2.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
Entrate Titolo 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
Entrate Titolo 4.02.06 - (B1)
Totale Entrate B

(1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in CC
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale
di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui rimborso anticipazioni di liq.d.l.35

+
+
+
+
=
+
+
+

Previsioni definitive**
€
€
€
€
€
€
€
€

1.758.911,13
1.634.344,78
2.294.923,93
131.923,93
-

Competenza

Residui

Totale

€
€
€
€
€
€
€

924.075,27
1.861.711,02
67.639,52
-

€
€
€
€
€
€
€

143.037,77
13.190,25
-

€
€
€
€
€
€
€
€

1.758.911,13
1.067.113,04
1.861.711,02
80.829,77
-

€

4.061.192,64

€

2.853.425,81

€

156.228,02

€

3.009.653,83

€
€
€
€
€
€

1.634.344,78
4.867.681,59
59.332,00
-

€
€
€
€
€
€

2.181.073,91
59.331,50
-

€
€
€
€
€
€

385.161,07
-

€
€
€
€
€
€

2.566.234,98
59.331,50
-

2.240.405,41

=

€

4.927.013,59

€

€

385.161,07

€

2.625.566,48

Differenza D (D=B-C)
Altre poste differenziali
Entrate parte capitale dest sp correnti (E)
Entrate parte corrente dest a sp di inv (F)
Entrate da acc di prestiti (G)
DIF PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)
Entrate Titolo 4.00
Entrate Titolo 5.00
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti
Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento (F)

=

-€

865.820,95

€

613.020,40 -€

228.933,05

€

384.087,35

+
+
=
+
+
+

€
€
€
-€
€
€
€

865.820,95
5.755.572,52
-

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
613.020,40 -€
717.873,10 €
€
€

228.933,05
103.516,96
-

€
€
€
€
€
€
€

384.087,35
821.390,06
-

+

€

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)

=

€

Entrate Titolo 4.02.06 - (B1)
Entrate Tit 5.02 Riscoss. di crediti a breve T

+
+

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

Entrate Tit 5.03 Riscoss crediti a m/l termine

+

€

-

€

-

€

-

€

-

Entrate Tit 5.04 per rid attività finanziarie
Totale Entrate per riscossione di crediti L1
(L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)

+

€

-

€

-

€

-

€

-

=

€

-

€

-

€

-

€

-

Totale Entrate per riscossione riduzione di
attività finanziarie (L=B1+L1)

=

€

-

€

-

€

-

€

-

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)

=

€

5.755.572,52

€

717.873,10

€

103.516,96

€

821.390,06

Spese Titolo 2.00
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività
finanziarie
Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in
c/capitale (O)

+

€

7.210.030,05

€

501.951,75

€

417.025,98

€

918.977,73

+

€

=

€

-

€

Totale spese di parte capitale P (P=N-O)

-

€

7.210.030,05

€

501.951,75

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)

=

-€

1.454.457,53

€

215.921,35 -€

Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve
termine
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l
termine
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività
finanz.

-

€

5.755.572,52

-

€

-

717.873,10

€

7.210.030,05

103.516,96

€

501.951,75

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

417.025,98

€

-

€

417.025,98

€
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Totale Spese C (C=T 1.00, 2.04, 4.00)

-

€

821.390,06

€

-

€

918.977,73

€

-

€

918.977,73

313.509,02 -€

97.587,67

+

€

-

€

-

€

- €

-

+

€

-

€

-

€

- €

-

+

€

-

€

-

€

- €

-

€

-

Totale spese per concessione di crediti e altre
spese per incremento attività finanziarie R
(R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04)

=

€

-

€

-

€

-

Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere

+

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

+

€

1.576.000,00

€

-

€

1.584.486,96

€

Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni
tesoriere
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di
giro
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)
569.854,31
= -€

€

441.101,20

€

408.042,34

€

862.000,61

-€

3.000,00

€

10.552,50

€

549.994,57

€

444.101,20
418.594,84
2.070.917,17

Nel conto del tesoriere al 31/12/2020 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive
.
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Tempestività pagamenti e misure previste dall’art. 1, commi 858 – 872, legge
145/2018
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’art. 183, comma 8 del Tuel.

L’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un
prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati
dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore

L’ente ha rispettato i tempi di pagamento.

Conseguentemente l’ente non è tenuto ad applicare nel bilancio di previsione
2021/2023 il fondo garanzia debiti commerciali.

Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo;
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 1.182.336,15;
L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 596.401,60, mentre l’equilibrio
complessivo presenta un saldo pari ad Euro 596.401,60 come di seguito
rappresentato:

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

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020
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76.885,33
509.049,22
596.401,60

596.401,60
596.401,60
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annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione
Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione,
come risulta dai seguenti elementi:

€
€
€
-€

2020
1.901.877,73
104.101,72
104.101,72

€
€
€
-€

78.674,68
26.445,61
52.229,07

€ 1.901.877,73
-€ 104.101,72
-€
52.229,07
€
€
€ 1.745.546,94

Di seguito si propone un’analisi tabellare del risultato di amministrazione a lordo del
Fondo Pluriennale Vincolato in Uscita dell’ultimo triennio:
2018

2019

2020

VARIAZIONI

Fondo di cassa iniziale

(+)

1.001.902,09

1.463.623,91

1.758.911,13

295.287,22

Riscossioni

(+)

4.172.142,47

3.638.338,04

4.275.145,09

+ 636.807,05

Pagamenti

(-)

3.710.420,65

3.343.051,04

3.963.139,05

+ 620.088,01

Fondo di cassa finale al

312.006,04

31.12.20XX

1.463.623,91

1.758.911,13

2.070.917,17

Residui attivi

(+)

603.126,43

808.412,63

1.005.485,90

+ 197.073,27

Residui passivi

(-)

561.572,76

953.562,33

1.226.754,41

+ 273.192,08

1.505.177,58

1.613.761,43

1.849.648,66

235.887,23

Risultato contabile
Fondo Pluriennale Vincolato(/U)

(-)

332.776,98

104.101,72

Risultato di amministrazione (lordo
FPV/U) effettivo

1.172.400,60

Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020
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RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
Gestione di competenza
SALDO GESTIONE COMPETENZA*
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
Fondo pluriennale vincolato di spesa
SALDO FPV
Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Minori residui attivi riaccertati (-)
Minori residui passivi riaccertati (+)
SALDO GESTIONE RESIDUI
Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO FPV
SALDO GESTIONE RESIDUI
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020

Composizione del Risultato a

2018

2019

2020

Parte Accantonata

104.468,86

398.016,02

474.901,35

Parte Vincolata

520.213,45

773.321,57

717.227,24

Parte destinata agli

314.491,88

0,00

0,00

939.174,19

1.171.337,59

1.192.128,59

1.172.400,6

1.613.761,43

1.849.648,66

copertura dei vincoli

investimenti
Vincoli
complessivi
Risultato contabile (al lordo di
FPV/U)

0

Vincoli complessivi

939.174,19

1.171.337,59

1.192.128,59

233.226,41

442.423,84

657.520,07 di cui 104.101,72

vincoli
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Eccedenza dell’Avanzo sui

FPV/U = 553.418,35

2018
Risultato

di

Amministrazione

al

2019

2020

1.172.400,60

1.613.761,43

1.758.546,41

104.468,86

398.016,02

474.901,35

144.682,31

204.630,09

185.717,30

375.531,14

568.691,48

531.509,94

520.213,45

773.321,57

717.227,24

442.423,84

553.418,35

31.12.20XX (A)
Parte Accantonata: Fondo
Crediti di dubbia
esigibilità al 31.12.20XX (B)
Parte Vincolata:
Vincoli derivanti da leggi e
dai principi contabili Vincoli
derivanti

da

trasferimenti
Totale (C)
Parte

destinata

agli

314.491,88

investimenti (D)
Totale parte disponibile

233.226,41

(E=A-B-C-D)

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)

(+)

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

3.102.186,83

Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020

12

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

(+)

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

2.722.229,71

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

22.506,37

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

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

(-)

59.331,50

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

298.119,25

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

224.630,09

I) Entrate in conto capitale destinate alla spesa corrente

(+)

0,00

dei principi contabili

(-)

0,00

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

(+)

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

O) Equilibrio di parte corrente (O=G+H+I-L+M)

522.749,34
(+)

773.691,48

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)

(+)

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

1.003.978,55

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

(-)

I) Entrate in conto capitale destinate alla spesa corrente

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(+)

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

(+)

***dei principi contabili

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

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

1.036.487,87

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

(-)

81.595,35

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

Z) Equilibrio di parte capitale Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

659.586,81

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

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

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

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

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

(-)

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

1.182.336,15

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2020
L’Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;

Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

a) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute
ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
b) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive
perfezionate;
c) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito
ai lavori pubblici;
d) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione
e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
e) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di
riferimento;
tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50 del 2016
La composizione del FPV finale 31/12/2020 è la seguente:
Gestione conto reimputazioni di spese da esercizi

Accertamenti

Impegni

FPV al 2020

precedenti
FPV CORRENTE
FPV CAPITALE

€ 22.506,37

€ 22.506,37

€ 22.336,99

€ 81.595,35

€103.932,34

€ 22.336,99

€ 104.101,72

€ 126.438,71

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti
condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto
5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1°
marzo 2019.
La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell’esigibilità, coperti dal FPV
determinato alla data del 1° gennaio 2020, è conforme all’evoluzione dei
cronoprogrammi di spesa.

Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020

14

COMUNE DI ABBASANTA - dmgp_AOO - 0003744 - Ingresso - 05/07/2021 - 09:40

f) la sussistenza dell’impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni

Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, presenta un avanzo come a seguire:

netto del FPV:

2018

2019

2020

VARIAZIONI

Fondo di cassa iniziale

(+)

1.001.902,09

1.463.623,91

1.758.911,13

295.287,22

Riscossioni

(+)

4.172.142,47

3.638.338,04

4.275.145,09

+ 636.807,05

Pagamenti

(-)

3.710.420,65

3.343.051,04

3.963.139,05

+ 620.088,01

Fondo di cassa finale al

312.006,04

31.12.20XX

1.463.623,91

1.758.911,13

2.070.917,17

Residui attivi

(+)

603.126,43

808.412,63

1.005.485,90

+ 197.073,27

Residui passivi

(-)

561.572,76

953.562,33

1.226.754,41

+ 273.192,08

1.505.177,58

1.613.761,43

1.849.648,66

235.887,23

Risultato contabile
Fondo Pluriennale Vincolato(/U)

(-)

332.776,98

104.101,72

Risultato di amministrazione (lordo
FPV/U) effettivo

Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020
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Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione al

Utilizzo nell’esercizio 2020 delle risorse del risultato d’amministrazione
dell’esercizio 2019

Risultato d’amministrazione al 31.12.2019 APPLICATO 2020
Parte accantonata
Totali
Parte
Fondo
Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione
disponibile
FCDE
passività
Altri Fondi

Parte vincolata
Ex lege

Trasfer.

ente

mutuo

potenziali

€
€
€
€
€
€
€
€ 998.321,57
€
€
€
-

€
€
€
€
€
€

€

€
€

- €
- €

-

-

€

€
€

- €

- €

€

- €

- €

-

€
- €

- €
- €

- €
- €

- €

Avanzo Applicato

2018

2019

2020

Avanzo applicato a finanziamento del bilancio corrente

€ 45.000,00

€ 144.682,31

€ 224.630,09

investimenti

€ 412.000,00

€ 436.491,88

€ 773.691,48

Totale

€ 457.000,00

€ 581.174,19

€ 998.321,57

Avanzo applicato a finanziamento del bilancio
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Copertura dei debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Finanziamento spese di investimento
Finanziamento di spese correnti non permanenti
Estinzione anticipata dei prestiti
Altra modalità di utilizzo
Utilizzo parte accantonata
Utilizzo parte vincolata
Utilizzo parte destinata agli investimenti
Valore delle parti non utilizzate
Valore monetario della parte

Parte
destinata
agli
investimenti

-

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31/12/2020 come previsto dall’art. 228 del TUEL con atto della Giunta Comunale
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, nel rispetto dei principi e dei criteri di determinazione
dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL, ai sensi

applicato della contabilità finanziaria.
La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario si
è così evoluta nell’ultimo triennio:
2018
Tributi
Trasferimenti correnti

2019

2020

154.920,51 192.705,19

202.750,92

5.000,00

0

45.895,00

19.734,37

0

115,10

Entrate C/capitale

0 156.752,21

286.105,45

Riduzioni finanziarie

0

0

0

Accensione Prestiti

0

0

0

Anticipazioni

0

0

0

179.654,88 349.457,40

534.866,47

Extratributarie

Parziale
Entrate c/terzi
Totale

3.000,00

3000,00

3.626,46

182.654,88 352.457,40

538.492,93

2018

2019

2020

Spese correnti

391.531,67 443.998,00

541.155,80

Spese in c/capitale

142.964,87 485.628,55

534.536,12

Incr. Attività finanziarie

0

0

0

Rimborso Prestiti

0

0

0

Chiusura anticipaz

0

0

0

Parziale
Uscite c/terzi
Totale

534.496,54 929.626,55 1.075.691,92
934,46

10552,50

36.685,32

535.431,00 940.179,05 1.112.377,24
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dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile

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.
▪ Determinazione del F.C.D.E. : A tale fine al Capitolo in Spesa 6801 - Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità per l’esercizio 2020 il cui valore è di €
76.885,33,

si

somma

all’accantonamento

stanziato

nell’esercizio

precedente 2019 dell’importo di € 398.016,02, dando vita all’attuale
opportunità (considerata l’attività di accertamento dei tributi affidata alla
“C & C srl” – paragrafo 5) si è preferito mantenere di tale, nonostante il
programma software di contabilità CIVILIA OPEN suggerisse un importo
inferiore € 467.323,09
L’Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto la modalità di calcolo applicata. In
applicazione del metodo indicato in relazione, l’accantonamento a FCDE iscritto a
rendiconto ammonta a complessivi euro 474.901,35

ENTRATE
TRIBUTARIE

FCD DE SP

FCD DE SP

FCD DE SP

2018

2019

2020

Da programma

Da programma

stanziamento
consigliato

stanziamento
e

realizzato

€

104.468,86

in

quanto i residui
formatisi
2018

494.247,68
(€

339.327,17)

realizzato

€

398.016,02

formatisi

in

=

567.516,04
(€

da

sono

precedenti

75,71%

ma

STANZIATO
PARI

E’
A

474.901,35

2020 sono €

=

202.750,92
+quelli da

da

esercizi
precedenti €

€

424.478,27)

374.810,85)
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FONDO

quanto i residui

627.229,19 = (€

esercizi
€

467.323,09 in

€

192.705,19

+quelli

consigliato €

al 2020

formatisi nel
nel

2019

esercizi
precedenti

e

€

154.920,51

+quelli

consigliato

stanziamento

quanto i residui
nel

sono

Da programma

Accantonamento fcde %
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Accantonamento 2020 pari a € 474.901,35 che per ragioni di prudenza ed

SPESA IN CONTO CAPITALE
Si riepiloga la spesa in conto capitale per missioni:
MISSIONI

2020

2019

2018

01- Servizi Istituzionali,

€ 105.718,02

€ 250.134,19

€ 250.673,24

€ 0,00

€ 18.246,32

€ 0,00

€ 13.374,94

€ 0,00

€ 0,00

€ 195.905,02

€ 176.717,20

€ 55.110,76

€ 570.898,05

€ 91.798,38

€ 84.255,30

€ 123.176,59

€ 41.801,01

€ 50.375,41

€ 27.415,25

€ 48.561,55

€ 24.820,35

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.958,68

€ 1.036.487,87

€ 627.258,65

€ 468.193,74

generali e di gestione
04- Istruzione e diritto allo
studio
05- Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali
08- Assetto del Territorio ed
edilizia abitativa

tutela del territorio e
dell’ambiente
10- Trasporti e diritto alla
mobilità
12- Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
16 – Agricoltura politiche
agroalimentari e pesca
TOTALE

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.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL.
L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:
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09- Sviluppo sostenibile e

Quota Capitale

€ 29.330,25

€ 30.001,25

=

€ 59.331,50

Quota Interessi

€ 28.847,64

€ 28.176,64

=

€ 57.024,28

€ 58.177,89

€ 58.177,89

Totale
semestre

Totale

€ 116.355,78

Complessivo

L’ente nel 2020 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018
in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio
2019.
Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di
gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato
dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:
▪ W1 (Risultato di competenza): € 1.182.336,15
▪ W2 (equilibrio di bilancio): € 596.401,60
▪ W3 (equilibrio complessivo): € 596.401,60

EQUILIBRIO FINALE W=O+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio 2020

1.182.336,15
76.885,33

Risorse vincolate nel bilancio

509.049,22

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

596.401,60

Variazione

accantonamenti effettuata in sede di

rendiconto
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

596.401,60

Entrate
Le entrate tributarie rappresentano la parte del bilancio nella quale l’Ente esprime
la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, quale
aspetto della propria autonomia. Sono entrate che dipendono dalle volontà e
Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020
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L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel

dall’attività dell’ente, che richiedono l’attivazione di rilevanti azioni di particolare
efficacia.
Accertamenti

2020

2019

2018

Tipologia 101: Imposte tasse e

€ 751.883,50

€ 677.273,83

€ 639.066,34

0,00

0,00

0,00

€ 374.942,69

€ 316.941,92

€ 325.634,91

0,00

0,00

0,00

€ 1.126.826,19

€ 993.915,75

€ 964.701,25

proventi assimilati
Tipologia 104: Compartecipazioni
di Tributi
Tipologia 301: Fondi perequativi
da Amministrazioni Centrali
Tipologia 302: Fondi perequativi
dalla Regione

Trasferimenti:

TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni

2020

2019

2018

€ 1.907.606,02

€ 1.760.188,63

€ 1.808.773,05

€ 1.907.606,02

€ 1.760.188,63

€ 1.808.773,05

pubbliche
TOTALE TITOLO 2

Entrate extra-Tributarie:

2020

2019

2018

€ 41.710,53

€ 61.287,38

€ 60.398,05

€ 3.620,60

€ 6.091,51

€ 4.986,73

Tipologia 300: interessi attivi

€ 0,09

€ 0,03

€ 0,04

Tipologia 400: altre entrate da

0,00

0,00

0,00

€ 22.423,40

€ 24.974,39

€ 142.374,13

€ 67.754,62

€ 92.353,31

€ 207.758,95

Tipologia 100: Vendita beni servizi
e proventi derivanti da gestione
dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti
da attività di controllo e
repressione delle irregolarità e
degli illeciti

redditi da capitale
Tipologia 500: Rimborsi ed altre
entrate correnti
TOTALE TITOLO 3

Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate
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TOTALE TITOLO 1

negli ultimi due esercizi evidenzia:

2020

2019

2018

101 - Redditi da lavoro dipendente

€ 610.035,79

€ 638.900,13

€ 663.888,74

102- Imposte e tasse a carico dell’Ente

€ 41.722,73

€ 44.344,74

€ 45.767,32

103 - Acquisto di beni e servizi

€ 1.150.594,90

€ 1.115.506,83

€ 1.128.704,82

104 - Trasferimenti correnti

€ 825.657,16

€ 716.971,98

€ 876.856,21

107 - Interessi passivi

€ 57.024,28

€ 59.647,81

€ 62.154,00

109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

0,00

0,00

0,00

110 - Altre spese correnti

€ 37.194,85

€ 100.791,22

€ 56.394,63

TOTALE

€ 2.722.229,71

€ 2.676.162,71

€ 2.833.765,72

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2020, e le relative
assunzioni hanno rispettato:
-

i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014, dell’art.1
comma 228 della Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del d.l. 113/2016, e
dall’art. 22 del d.l. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato
per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge
208/2015;

-

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

-

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

-

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

-

l’art.40 del d. lgs. 165/2001;

-

l’art. 22, co.2 del d.l. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l’art. 1, co. 228,
secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i
Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno
rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della
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Spese per il personale

media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio,
l’innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;
-

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del d.lgs.
75/20172017 assumendo a riferimento l’esercizio 2016.

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’art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si esprime parere favorevole
per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 da parte del Consiglio.

L’ORGANO DI REVISIONE

Firmato
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IOCCA GIORGIO
C=IT
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dall’art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011

