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CO MUNE DI ARDEA
Città metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Consiglio comunale - Originale

L'anno duemiladicianrìove, il giorno dicioªtto del mese luglio alle ore 09:30 e seguenti, presso l'aula consiliare
"Sandro Pertini" sita in Via Laurentina al Km 31,00 si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

Fra gli asSemi SOIIO
gíustificati

i 5ignori Consiglieri:

IOTTí

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presìede il Dott. Lucio Zito nella sua qualità di Presidente del Consiglio
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, Lett. a) del
TUEL D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Falso
La seduta è PUBBLICA

Constata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

N. 41 del registro
Data 18/7/2019

Oggetto: Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio
2018 e relativi allegati

l CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

1. SAVARESE Mario x 14. NOBn,I Fabio x

2. Z][TO Lucio x 15. DE ZANNI Enrico x

3. CARATELLI Sandro x 16. SCOTTO D'ANTUONO

Vincenzo

x

4. DURANTI DebOra x 17. CUGINI Alfred0 x

5. TARÀNTINO Àmìa Maria x 18. MÀRCUCCI Franco x

6. COSTABILE Luca x 19. LUDOVICI Edelvais x

7. VIRGILI Roberta x 20. LUDOVICI Luana x

x8. RICCOBONO Giovannella x 21. MARI Alessandro

9. PASSARETTA ,%tonella x 22. NEOCLITI Raffaella x

10. SOLDATI Paola x 23. IOTTI Riccardo x

1l. DE LUCA Michela x 24. GIORDANI Massimiliano x

12. GRILLO Marcello x 25. yONTESí Maurice x

13. PIRAS Beatrice x
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IL CONSIGLIO COIMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 05 del 12/7/2019 a cura del Settore Ragioneria avente ad
oggetto: " Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2018 e relativi allegati"

Í

i
!

Dopo ampia discussione in merito, i cui contenti sono riportati sul sito istituzionale del Comune di Ardea

www.ardea.zov.it sul seguente link:

http://wívw.magììetofono.it/streaming/ardea/plav.plìp?flv'ARD -29868 46467 00ì 20l80322&q= e
sararìììo allegati in fase successiva ai sensi dell'art. 87 comma 2 del vigente Regolamento per il

funzionamento del Consiglio comunale

Alle ore 10:55 escono i Consiglieri: Marcucci, Neocliti, Montesi, Virgili Cugini

Il Segretario procede all'appello nominale per la votazione sulla proposta di deliberazione, risultano

presenti i Consiglieri: Savarese, Zito, Caratelli, Costabile, Riccobono, Passaretta, Soldati, De Luca,

Grillo, Piras, Nobili, De Zarìni, Scotto D'A?ntuono - Presenti 13

Assenti 12 : Duranti, Tarantino, Virgili, Cugini, Marcucci, Ludovici E., Ludovici L., Mari, Neocliti,

Iotti, Giordani; Montesi

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 5 del 12/7/2019 predisposta dal Settore Ragioneria
Consiglieri votanti: 13

Favorevoli: 13 - UNANIMITA'

Contrari : O

Astenuti: O

L'Atto è Approvato

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione avente il seguente esito:
Votanti: 13 - UNANIMITA'

Favorevoli: 13

contrari: O

astenuti : O

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, corruììa 4, del TUEL

Alle ore 11:07 la seduta è sciota.
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COMUNE DI ÀRDEÀ

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
SETTORE RAGIONERIA

r'7'l

%( ? Ì:

Proposta di Deliberazione n. 05 del 15/07/2019
che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2018 e
relativi allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 227 ael D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 11 8/201 l e dal D.Lgs.
126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno
successivo e si compone del conto di bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio;
- che ai sensi degli aìtt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 il rendiconto è coìnpletato dalla relazione
illustrativa dell'attività dell'ente.

Premesso che con D.I,gs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
arn'ìonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti I,ocali e dei
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione.

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 1l 8/20 11.

Rilevato che il rendiconto reiativo all'esercizio 2018, deve essere redatto in base agli schemi di cui
all'allegato 10 del D. Lgs. 1 18/201 1, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. l 18/201 1, coìne
modificato ed integrato c'lal D. Lgs.l26/2014.

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 19/02/2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta coìììunale nº 58 del 26/06/2019, con la quale l'Amministrazione
comunale ha provveduto, ai sensi dei nuovi principi contabili armonizzati allegati al D.Lgs. ìì.
1l 8/20 1l, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del Fondo pluriennale vincolato
per l'esercizio finanziario 201 8;

Visto che con la deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 27/06/2019 il Comune di Ardea ha
provveduto ad approvare lo Schema del Rendiconto della gestione 2018 con i relativi allegati;

Proposta Settore Ragioneria n. 05 del 1 5/07/2.0,1,9

D O;t.

ìl'ó'
Il Compilatore Il Dirigente Area E.conoìììico-Finanziaria

Dott. Cosiìno Mazzone
l



Visti:

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018);

- il Decreto interministeriale Interno e MEF del 28 dicembre 2018 "Individuazione di nuovi
parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2019-2021 ";

- l'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e successive modificazioni in materia di vincoli alle
previsioni di spesa di personale; le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale
di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, prevedono che gli enti sottoposti al patto di stabilità
interna, assicurino la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi, con la sola
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali; specificano altresì che tale spesa deve
comprendere anche la spesa per incarichi di co.co.co., di somministrazione e la corrispondente
IRAP;

- il comma 557 quater, introdotto dalla Legge 114/2014, prevede che ai fini del suddetto
contenimento delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore medio del triennio,
ovvero 2011/2013;

- l'art. 11, comma 6 lett. J, del d.lgs.ll8/2011 che prevede che a paìtire dall'esercizio 2015 i
comuni e le province devono allegare al proprio rendiconto di gestione una nota informativa
asseverata dall'organo di revisione, relativa alla verifica dei crediti e dei debiti con le proprie
società partecipate, con la motivazione delle eventuali discordanze;

- l'art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge
14/9/201 l n. 148 che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti locali
siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto;

- l'art. 33, comma 1, D..Lgs. 14 ìììarzo 2013, n. 33 e all'Art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014,
ai sensi dell'art. 41 conìma l del DL 66/20 14 che prevede di allegare l'indicatore di tempestività dei
pagamenti;

- l'art. 3, comma 8, Legge 203 del 22.12.2008 e successive modifiche e integrazioni che
regolamenta le operazioni di finanza derivata e la loro rappresentazione nei documenti di bilancio;

- il Regolamento di Contabilità vigente;

Dato atto:

- che le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme
sul Pareggio del Bilancio - articolo 1, C0.7 10 e segg.,, della legge 208/201 5;

- che sono stati rispettati i vincoli imposti alla Spesa del Personale (L.n. 296/2006 art. 1, co. 557, e
D.Lgs. n. 75/2017 art. 23, co. 2);

- che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi (comma 3, art. 46,D.L.
112/2008);

- che sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 ex D.L.
78/2010, art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 e successive modificazioni;

- che è stato rispettato il saldo di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 720, 721 e 722, della
legge n. 208/2015;

. ,ìí l,i=t)pQ41G..H'Lí.
DatÍ. Ulderico QueÌi

Il Compilatore Il Dirigente Area Econoíììico-Finanziaria
Dott. Cosimo Mazzone



- che il Tesoriere comunale, Banca di Credito Cooperativo di Roìììa, ha reso il conto nei termini
previsti dall'articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 201 8 cl'ìiude
con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;

- che i conti presentati dagli agenti contabili a denaro sono corrispondenti alle risultanze della
contabilità finanziaria;

- che tra gli allegati al Bilancio sono compresi:
* l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno

2017 (art. 16 c. 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138);
la certificazione dei parametri per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario, aggiornata con i parametri obiettivo definiti dal decreto del Ministero
dell'Jnterno richiamato nelle premesse, dalla quale l'ente non risulta in condizioni di deficit
strutturale ;

l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e all' art. 8, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai sensi dell'art. 41 comma 1
del DL 66/2014 ;

*

*

- che dalle risultanze della gestione di cornpetenza e da quella dei residui eìììerge un avanzo di
amministrazione pari ad € 17.786.298,21 come qui di seguito specificato:

GESTIONE

RESIDUli COMl'ETENZAl TOTÀLEi

[jFondocassaallageînaio

t
l

iRISCOSSIONl
jPAGAMEN'íl
V
SALDO DI CASSA Al 31 DICEMBRE

ì
ÌPAGAMENTI pet azioni esecuìÌve non íegolaíizzaìe al 31 dicembre
ffiNDODICASSAAL31DICEMBRE

IL

ilESIDUI ATTIVI

dí cui derìvonti da accerkomentì di IrìbìRi effetkuaki íulla base della stìmo del
'Iparkìmento delle flnanze
.ESIDUI PASSIVI

ì
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FONDO PIURIENNALE VINCOLATO PEl'l SPESE CORRENTI "

jFONDO PIURIENNALE VINCOlA'rO PER SPESE IN CONTO CAPITALE "
í
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í
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16.658.939,99 il
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22.198.882,461l
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28.699.463,221
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6.794.793,99
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IR ianziaria

Parte accantonaìa "

Fondo cíediìi di dubbia esigibiliìà al 31/12/2018'ª'
Accanìonamenìo íesidui peíerìi al 31/12/20l81solo peíle íegioni) "
Fondo amlCl4aílOnl liquidiìa DL 35 del 2013 e nìccrìssive modiliche e
íiíiîanzìameíììi

:FOndò (ìeldl+e !òCleìa (ìaneClpaìe
Fondo contezìoso

Altn aCCantoî3m0nll

voìaie paíìe accanìonata IB)
F'arte vìncolata

Vincoli deíivanìi daleggi e dai pímcipi comabili
Vincoli denyanli da kíasfetimenìi

Vincoli detivaìì{i dalla con{íaìioîe di mu}ui

'Vincoli lormalmenìe atuibum dall'eme
'Amivincoli

Totale paíte vincolata l Cl
Paíte desìinaìa aglì :nvesììmenìì

Tì:ììale paíìe desllnaìa agli inveslimeníi í Dl
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FCDE complessivo

6.18L465,88

5.594.626,11

789.172,55

12.S65.264,54

16i06.683,33

218.685,97

- 11.204.335,63



Visto l'art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 194/1996
: "La dimostrazione dei risultati di gestione awiene mediante il rendiconto, il quale comprende il
coìîto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio".

Visto lo schema di rendiconto (schemi D.Lgs. 1 18/201 1 e s.m.i.) per l'esercizio 2017 e relativi
allegati;

Vista la relazione illustrativa approvata ed allegata alla deliberazione Giunta Co9munale n. 61 del
27/06/2019;

Rilevato che, nel complesso l'Ente dimostra una situazione economico finanziaria e patrimoniale
del tutto rispondente ai canoni di correttezza e regolarità prevìstì dalle disposizioni del Tit. VI del
T.U. 267/2000, nello specifico:

-La gestione di cassa ev-idenzia un saldo positivo pari ad € 28.699.463,22;
-L'importo complessivo dei residui attivi al31. 12.2018 ammonta ad € 24.254.8 79,89;
-L'importo complessivo dei residui passivi al31 . 12.2018 ammontano ad € 27.868.611,1 5;
-Impegni reimputati all'esercizio 2019 pari ad €. 7.299.298,21 ;
-L'avanzo di amministrazione risulta pari ad € 17.786.298,21, di cui:

€ 12.656.264,54 parte accantonata;
€ 16.206.683,33 parte vincolata;
€ 218.685,97partedestinataagliinvestimenti;
€ -11.204.335,63 parte disponibile;

Vista la seguente documentazione:
- conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale e relativi allegati di cui ai modelli
ministeriali;
- relazione al conto finanziario ed al conto economico-patrimonialè di cui agli artt. 151, 6 comma, e
231 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa e
il prospetto contenente l'attestazione dei tempi di pagamento art. 41 D.L. 66/2014;

Dato atto che lo schema di Rendiconto della gestione 2018 è stato oggetto di discussione nella
seduta della Commissione Consiliare Bilancio del giorno 12 luglio 2019;

Dato atto che sulla presente proposta sarà acquisito il parere dell'organo di revisione economico-
finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.L,L.;

Acquisito il parere favorevole reso, ai sensi degli artt. 49, D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta
di deliberazione;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del già citato D.Lgs. n. 267/00;

DELIBERÀ

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato

Il Compilatore

Proposta Settore Ragioneria n. 05 del 1 5/07/2019
A

Il Dirigente Area Econorqico-Finanziaria
Dott. Cosímo *azzone-



1. di approvare il Rendiconto della gestìone 2019 comprendente il Coììto del Bilancio d.lgs n.
1 18/2011, il Conto Economico e lo Stato Patriì'noniale secondo lo schema del D.Lgs 11 8/201 1 che,
in allegato, formano parte integrante della presente deliberazione, nonché gli allegati al Rendiconto
di cui al comma 5 del sopra citato art. 227;

2. di dare atto che i risultati del Rendiconto 2018 sono i seguenti:

GESTIONE

!IFondo cassa al lªgennaio
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9.173.984,46
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27.868.611,151l
1

504.639,76

6.794.793,99
ì
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îy.yssJÌgs:Q
1

1

Parle desììnala agli inveslimenìì
l ' " " ""

Toìale paíìe disponìbile lE=A-B-C?Dl

Se E è negativo, ìale ìmpoíìo è ìscrììto tra le spese del bilancio dì píevìsione come disavanzo da íìpìanaíe "'l

Toìale paíte destìnaìa aglì ìnvestìmentì l D)

Toìale paíte vlncolala l C)

i che le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle
norîne sul Pareggio del Bilancio 201 8;

V/ che il consuntivo delle spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla C orte deì
Conti - Sezione regionale di Controllo -, risultano inferiori a quelle relative alla media del triennio
2011-2013 ;

Proposta Settore Ragioneria n. 05 del 1 5/07/20 19

Il Compilatore

i

Il Dirigente Area Econornico-Finanziaria
Dott. Cosimo p4azzone
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l che sono stati rispettati i vincoli di legge relativi all'utilizzo dei pro.venti delle concessioni
edilizie a parziale ccpertura delle spese correnti, e quelli relativi alle sanzion.i àl Codice della
Strada, dato atto che detti proventi sono stati destinati alle finalità definite dalla legge;

l che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi (comma 3, art. 46,
D.L. 112/2008);

l chesonostatirispettatiivincolidispesaprevistidallaLeggel22del30luglio20lOexD.L.
78/201 0 aìt. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, come modificati e integrati dal Decreto Legge
n. 95/2012 art 5 e dalla Legge n. 228/2012 e successive modifiche e integrazioni;

l che si dà conto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente
nell'anno 2018 (art. 16 c. 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138) e pubblicato, entro dieci giorni
dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale;

3. Con successiva únanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'aìticolo 134, eomma 4 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n.267.

Proposta Settore Ragioneria n. 05 del 1 5/07/2019

Do: -:;,=,i,;,Il Compilatore Il Dirigente Area Economico-Finanziariaomico-.

ì MazzcDott. Cosimo Mazzone
?



COMUNE DI ÀRDEÀ

Allegato alla proposta di deliberazione del Settore Ragioneria Nº 05 del 15/07/2019
predisposta dall' Ufficio Ragioììeria su direttive . . . .. . ...... ... .....

Sk9k SkSk ./

í
Jel pioponente

g/

PARERE DI REGOI,ARI]'A" TECNICA ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000
)------" --- ,.?

I

Ricevuta in data ........prot. n

...ª. :'. . ....i .......=.-.. ,.. ... ... ..... .......lìVisto: siSi espriìììe par':"re
u

Motivazione :

À

Il Dirigente de'lla 'ÉA Area
Economico-Finanziaria

(Dott.MízzoÌ-e)
)'%%J

%-/

y t

Proponente lì*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000
Ricevuta in data.

ªª ª 000 ª ªª ªª *ª*---= ****l,JL%JI.. Il.., ,,,,,, ,,, , ,,,,prot. n.
l

Visto: si esprime parere.........i. ... ...si esprime parere. ...:....i. ... .... ... ...-...
* ') .?,, ;l... l' ?lli?si ', i . '* %. ,- . , * a (1,
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(,OMUNE oi ARDEA

Citta Metropolitana di Roma

Relazione

dell5organo di
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- sulla proposta di
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anno
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Comune di Ardea

Organo di revisione

Verbale n. 14 del 11.07.2019

r

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018

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

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

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.ll8 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;

degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.l 1 8/201 1 ;

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

I'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 del
Comune di ,%? che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Ardea, 11 luglio 2019

L'organo di revisione
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r INTRODUZIONE I

l sottoscritti Umberto Caldari, !orenzo de Cesare e Gianfranco Soccqrsí, revisori nominati con
delibera dell'organo consiliare n. 02 del 15.02.201 7;

+ ricevuta in data 27.06.2019 la proposta 6i delibera qonsiliare e lo schema del rendiconto per
l'esercizìo 2018, approvati con delibera della giunta comunale n. 61 del 27/06/2019, completi
dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

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

e corredati dagli allegatì disposti dalla legge e necessari per íl controllo.

* visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 con le relatìve delibere di variazione;

* viste le dìsposizioni della parte II- ordìnamento finanziario e contabile del Tuel;

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

* visto ìl D.lgs. 118/2011;

+ visti i principi contabili applicabili aglì entì locali;

+ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 45 del
19/1 0/2018:

TENUTO CONTO CHE

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

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

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

+ le funzíoni rìchiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano
dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta;

RIPORTA

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

3



r CONTO DEL BILANCIO l
Premesse e verifiche

II Comune di Ardea registra una popolazione al 31 .l2.20al6, ai sensi dell'art.l56, comma 2, del
Tuel, di n.49.418 abitanti.

L'organo di revisione, nel corso del 2018, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi
anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dalíEnte.

L'organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di
bilancio, deì dati contabili analitìcì, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla
BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;

- che l'Ente non ha proweduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2018
attraverso la modalità"in attesa di approvazione";

- nel corso dell'esercizio 2018, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in
sede di applicazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in una delle situazìoni previste daglì
artt.l95 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazìone specifica e anticipazioni di tesoreria),
come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;

- per l'applìcazione nel corso del 2018 dell'avanzo vincolato presunto l'organo di revisione ha
accertato che sono state rispettate le condizioni di cui all'art.l87, comma 3 e 3-quater del TUEL e
al punto 8.11 (del principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs. n. 11 8/201 1 );

- nel rendiconto 2018 le somme iscritte ai titoli IV, V e Vl 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 investirnento.

In riferimento all'Ente si precisa che:

non partecipa all'Unione dei Comuni

non partecipa al Consorzio di Comuni;

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

non ha 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. 33/201 3;

non ha ricevuto nel 2018 anticipazioni di liquidità di cui art. 11, d.l. n. 35/2013
convertito in legge n. 64/2013 e norme successìve di rifinanziamento;

non si è awalso della facoltà, di cui all'art. 1, co. 814, della I. 27 dicembre 2017, n.
205;

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

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

*

*

*

*

*

@

*

*

* che l'ente non ha nominato il responsabile del p?rocedimento cìi sensi dell'art.l39
Dlgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti
contabili;
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*

*

*

*

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

nel corso dell'esercìzio 2018, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi
dell'art.'l53, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da
maggiorí entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

nel corso dell'esercizio l'ente ha proweduto al recupero delle eventuali quote di
disavanzo (di amministrazione, disavanzo tecnico art. 3, comma 13, d.lgs. 1 18/201 1
e s.m.i.);

è ìn dissesto dal 27.12.201 7;

il risultato di amministrazione al 31/12/2018 è migliorato rispetto al disavanzo al
1/1/2018 per un importo pari o superiore al disavanzo applicato al bilancio 201 8;

r [ Composizione del disavanzo 1

r
iisavanzo da ripÌ-anare secondo -le procedu7e di cui all'art.243-bis TUEL ª

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO ' COPERTuRA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO

î esercìzio 2019 esercìzio 2020 l esercizìo 2021

iisavanzo al 31.12.15 r I r î î
iisavanzo derivante dal riaccertamento straordinarìo deì resìdui

11.204.335,63 I € 512.561,61r r c 512.561,611 € 512.561,61iisavanzo tecnico al 31.12.... €

?esercÌzi
SuCCeSSiVi

€

512.561,61

riisavanzo derivante dalla gestione dell'esercìzìo

5

DESCRZIONE IMPORTO

a) MAGGIORE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARO DEI RESDUI 11.790.444 53

b) QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLI CATO AL BI LANCIO CUII L RENDI CONTO Sl
RFERISCE 581.804,29

c) DISAVANZO RESI DUO ATTESO (a-b) 11.208.640,24

d) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 11.204.335,63

-4.304,61

disavanzo

Disavanzo íipianato
dell'eseícizio nell'esercizio

2018 (b) 2018 (c)=a-b

quota del
disavamoda

íipianaíe nel

20l81d)

íipianonon
effettuato

nell'eseícizio

le)=d-c
Disavanzo al 31.12.15 da ripianaíe con piano di
íientío di cui alla delibeía...... € €

Disavanzo derivame dal íiaccertamento

stíaoídinaíio dei residui € €

Disavanzoìecnicoal 31.12.... € 11.790.444,53 € 11.204.33S,63 € 586.108,90 € 581.804,29 -€ 4.304,61
Disava nzo da ri pia na íe secondole píocedure di cui
all'art.243 bis TUEL € €

Disava nzo derivante dalla gestione dell'eseícizio
.....da ripianare con piano di íientrodi cui alla
delibera......

€

Disava nzo derivante dalla gestione dell'eseícizio
precedente € €

TOTALE
€11.204.335,63 € 586.108,90 € 581.804,29 -€ 4.304,61



iisavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precederìte

OTALE í €

r
11.204.335,63

l

€ 512.561,61 10.691.774,02 € 512.561,61 4

10.179.212,41

* non ha proweduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti
fuori bilancìo.

Dopo la chìusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono
stati :

'.í.) non sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio.

che 'ente essendo in dissesto finanziarìo ha assicurato per l'anno 2018, la copertura
minima dei costi dei servizi a domanda individuale, mensa scolastica e smaltimento rifiutì.

l

RENDICONTO 2018

; r
Casa riposo anziani l

Fiere e mercati l

Mense scolastiche l

Musei e pinacoteche I

Teatri, spettacoli e mostre l
Colonie'-e-soggiorni stagionali Ì
Corsi extrascolastici I
Impianti sportivi l

Parchimetri l

Servizi turistici l

-Traspoìti funebri, pompe funebri

Uso locali non istituzional?i l
Centro creati» l

Altri servizi l

'? I

Proventi Costi

î î
l I

l l
306.071,991 306.071,991

ì I

! l

l I
r l

I I

I 1

l

l l

I I

l l

l l
sos.ozí,gg :ìos.ozí,gg

"'?

l

% dì % di

copertura l copertura
realizzata i prevista

J#-DIV/O!
0,007 #DIV/O!
o,oo7 #DIV/0!
!º% -"l
41V/0! l ?l
0,00 #DIV/Oi

-0,007 #DIV/0! i ff
-0,0-OT -#DIV/O! l 1
Ò,ÓO)'J #DIV-/0! l I

41 I

0,00 #DIV/0! l l

0,007 #DIV/0! l l

0,OOJ #DIV/Oi l 1
0,00 #DIV/0! I

'?-#DIV/O! l l
W,'00% l l

*
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Gestione Finanziaria

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

Fondo di cassa

II fondo di cassa al 31 /1 2/2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle rìsultanze 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)

I
l

28.699.463,22 1
28.699.463,221J

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

[ S% m
W i /Y

-l ' í'? lilSì?ìflí
fi 'ìfs'*i'Ij* kL"- ,; r,? ilq,' 2p'Ì'&":,: k?/"2pA7 ìfj. j'i

?
lal!l

{m

l]
l Fom3o cassa cornpìessìvo al 3]. 12 l 14.696.4S1.97,l 16.658.939,99il 28.699.463,22il
l dj arí cassa vìncolala " l 0,00il 0,00il 0,00iJ

(1) Rìportare l'amm:ìntare dei fondi vincolati corre risultano in tesoreria

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

I??, 4' (R..$sìstens4@'4vinenki $M í}Il f < ';n,. z«»ffiÍ':, i,7,1., ?%IB 4 5

Éimme utilizzaíe in íermini di cassa all'l.l

insislenza di cassa effeítiva aH'Ll o,oo

o,oo l 0,00 J
0,00i
o,oo

l
l

lFondi vincolati all'Ll i=r o,oo?

[íncrememi per nuovi accrediti vincoìaíi o,oo l 0,001l 0,00 l
l--------=-==-=- 0,00 0,00 l
lFondi vincolati al 31.12 o,ooil o,oo

lSoi'n+'r+e utilizzate in termini di cassa al 31.12 o,oo'

lConsisíenza ai CaSSa effeìtiva al 31.12 o,ooi 0,00 l

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

7



Parte Il) SEZICXNE 1.1 - DÀTI CDNTÀBÍLí: CÀSSA

ì. Equilibíi di cassa
l

l

r

í
í

" Tíattasi di quota di íimborso annua " Il ìoìale compíeìde Compeìenza + Residui

8

ú e ,' > " :; : (@3í, r '4%!o=e44J}4i;*>7îs Sìs' aI 'qf .. :, .':e!!ì(I!:-!'ffidº=,;.. .
-/-

""""""""íì;tv':sion i
òeliniìive"

Compe+enììì Residui Tokale

ondo di cassa miriíìle (Al l 16.6S8.939,99 16.658.939,99

maìeTitolo 100 19.803.700.00 21.10S.526,17 A.879.734,13 25.985.260,30

lculrìereSIIn210nerìnllCIQaLadlCìreSIIkìl"l - 0,00 :lii. ...,,,. .. -'jiilliiii'5:óo: "':Ill:::: :ll'.:::"-' o«ìb """"'-"""':::'- "Ólqo

míaìe Tiyolo 2 00 - - 1.482.500,00 1.566.928,32 978.356,S7 2.545.284,89

di cuì per estìnzìone orìbapala dì preskìkì ("] 0.00 illliii'l'=' -"""':::iiiiilllllé:oo ::. "'j:' Ill"Illl".::Illlll" IlOlq0 llllllllllll"'Ill" 0;00

n{íakeTiìolo 3 00 830.000,0[ 1.119.916.34 428.B99,57 î.sús.sîs.gî

ì cuì perestmzìone anLìcìpa+a dì preshb ("] 0,00 "' ... 'lO.QQi Illlliii, ,::',:l:.lll""' .jj ...::. rìoo 'lll "l),(l(l

ììíaìe TIIOIO 4 02 os conrrìbuìi rìgìì invesrìmemì airerìì:ìmente aesììnmì (Il nmborso úeì prestm drì (I(l pp
(Bg

0,00

22.116.200.00

0,00 0,00 0,00

23.792.370,83 6.2aa.ggo,zz go.oìg.geì,xoo}aleEmíaìeBlB='loli 100 200 300 40206)
i cuì per esìmzìone an ìll:Il)(lì(l dì presììri (sommo ; 0,00 "Illlll'l'l.'ll' "' """ " 010(Il "'Illlllll,:'ul%lll'lll'll'll',',,',',:" Oll)a "0100

peseTikolol00 Speseaìrrenkì - 17.925.317,71 16.177.663,86 1.127.382.93 17.30S.046,79

pe!e lolo 2 04 Akn LmSfenmen{I In mn{Cì Caplkale 0,00 o.oo 0.[)0 0,00

pese Tikolo 4 00 Quì:ì+e dì capìtale amm +o deì mutuì e pteslìLì obblìgrìzìonorì 1.164.420,15 I.l64.420j5 0.00 1.164.420,15

I CìN pereSbn210ne ònllClprìlrì dl preSLlll 0,00 "" "' Il':Ill"'Illl71'lllll'lll""ª'llllÓlooi :"":1111.1: "' ""Ill'0;0(l 'Illllllllllllll""""""""" ...(l,OD

i cui nmborso amicìprìzìrìm dì lìquidìLo (d l n 35/2013 e ss mm e nfinannamemì 0.00 "" - -"Illlllla[)[11 Illl""'Illll'lll. "" -ÓlÒo 'Ill....l"""ª "'::." "' 0;0(l

oìale Spese C IC =Tiloli 100 2 ò4 4 00) 19.(189.737,86 17.342.084,Ol 1.127.382.93 18.469 466,94

illeíenzaDlD=B-C) - 3.026.462.14 6.450.286.82 s.ísg.soz,a« 11.609.894.16

I+íe poíìe dillerínziali pey eccezioni previsìe da noíme di legge e da; pímcipi contabili chehanno%lîo iull equilibno
nìía!e di parìe capiìale desìinaìe a spesíì coííenìi l E) - 0.00 - 0.001 0,00

l

0.00

maìe di parìe ceìííenìe deiìuìaìe a speaaìì di InveSìlmeìì(l IF) ' 0.00 0,00 o,oo 0.00

nffaIe da ììCCenSlòríe dl gíesìlìl deiìmale a eskìnllòne anaCìlìaìa dl píe{Il{l (G) 0,00 0.00 0,00 o,oo

IFFERENZA DI PARTE CORRENTE H IH=D+E r*ì.ì) g.onì.as»,sa 6.450.286,82 5.159.607,34 11.609.894,16

6.833.000.0( 922.038,09 72'l.386.lO 1.651.424.19maìeTVìlo400 Entrmeinconrocopmle
rmaìe lolo 5 00 Enkmle da rìd myìvììì5 fìnanziane 0,Ol 0.00 0,00 0,00

tnìíaìe Tiìolo 6.00  Àccenììone presìl6 0.00 0,00 228.242.83 228.242,83

En'uaìediparke.ccíyentedesìmake.as.(ìese'dìinvesklmen,ìó".[F.}. .,,,... ...=::.. ... ' Il,l,l,', o,oo 0.00

oìale Enìíaìe Titoli 4 00+5 00+6 00 +F íll 6.833.000,00 922.038,09 957.628,93 1.879.667.02

n{íaìe Tilolo 4 02 06 Conìnbuìi a@li Invesllmenìl diíemmenìe des}inaìi al íimboí€o dei píeiìiìi damminiiìíaìioni pubbliche ìBl) o.oa .i(i:il.l,liilililllil0G) 000 0,(l0

nìíaìe %olo 5 02 Riscoss di cíediìi a breve ìerrnìne 0.€( o,oo 0.00 0.00

n{ía{e-TVìlo 5 03 Riscoss di cíediki a m/l ìeímìne - - 0.00 [),00 0,00 0.00

nìía{e TlìOl(l 5 04 peí Lldììll(ìne aìlVllà «manllylg 0.00 0,00 0.00 0.00

Oìale Enìíale 9el IlSCOsslotìe dl C(edltl è alìre enìrBìe peí íiduzìone dl afflVltà lìnanlla(IÈ LlILl=loli 5 02 5 oa, 5 04) 0,00 o,oo 0,00 0.00

oìale Entíaìe (ìer íiìcossione di cíed-iti conlnbu!i a@li mvestim;nli e altíe entíaìe peí-nauzione di aììiviìa ìinanziíìm (L=B1+L1) 0,00 0.00 0.lX 0.00

okale Entíaìe dl paíìe capitale M IM=l Ll 6.833.000,OC 922.038.09 957.628,93 1.879.667,02

peseTikolo200 - 4.204.200,00 285.675,14 328.019.77 613.694,91

pese 'molo 3 0l peí acquiìizìom aniviìa ìinhrìbviìì 0,00 0.00 0.OC 0,00

oìale Spese Tiìolo 2 00 3 01 INI 4,204.200,0( 285.675,14 328.019,77 613.694,91

pese îiìolo 2 04 Altn ìrasíeíimerììi in c/capitale iO) - í ó,6b7 ª" l í' ó.0d
é

òOC 0.Th

oìale ìpese di paíìe capiìale P iPì-N Ol 4.204.200,00 285.675,14 328.019,77 613.694,91

IFFERENZA DI PARTE CAPITALE Cl tol P E al 2.628.800.0( 636.362,95

0,00

629.609,16 1.265.972A1

(ìese Tiìolo 3 02 peí concesì cíedíìi di bíeììe ìeímlîe - 0,00 0,OC 0.00

qeìe 'lolo 3 03 peíconceìì cíediîi di m/l kerrnine 0.00 0.00 0,OC o.oo

0,00 O.OC 0.00lìese'ntolò 3 04 AIUe ìpese incLem diiviìh htìlnz
oíale spese per concessione di cíediti e ahíe spese peí mcrememo atlivía linanziaíie R

IR=ommútlrfflllll31i02',"3.03..3".'.04')""" ':."" -Il.
0,00 0.00 0.OC 0.00

n{Late{l{Ol«ìnS} MllClQa210mdaleSOnere s.ooo.ooo.oo o,oo 0,OC 0,00

peìekikoloS%Tl ChìusuraAnLìrìpazìonìkesmìere 8.000.000,00 0.00 0,OC 0.00

rmaìììiìoioslui enìmedìerzìeparììteúì@ìro 3.462.800.00 2.28Cì.377,57 0,OC 2.280.377,57

(ìeìekikolo71Vl Usciìeì:/terzìepcìrmedìgìm 3.462.800.00 2.486.994,34 628.726,27 3.115.720,61

Fondo di cassa finale Z {2A*H*Q*L1-Il%»-'T+Ll-V) 22.314.202,13 6.880.033,00 S.160.490,23 28.699.463,22



Nel conto del tesoriere al 31/12/2018 sono indicati pagamenti per azioni esecutive per euro zero

r a a m íffll !;Jy,?:è' 66g;,, zoìs º i'iA.»ozg ' A' 2'0î'Jl';' -
ì inpo:ìo"dellªanticipazione complessiva+nente concessa ai sensi dellªart. 222 del TUEL 8.422.252.65. l 8.201.234,77 l 8.252.887,10 l

Importo delle entrate vincolaìe utilizzate in ternìini di cassa per spese correntì, ai sensi
dellªart. 195 co. 2 del TUEL

rGiorni di ìitilizzo delì'anticipazione l 0,00 r 0,00 l 0,00 l

Iinporto inassiino della anticipazìone giornaliera-utílizzata l l I 0,00 l

Inìporto anticipazione non restituita al-3'i/ 12 l") l 0,00 r 0,00 l 0,00 l

Importo delle SOnThme nìaturate a titolo dí interessÌ passivi al 31/12 I 0,00 l 0,00 l 0,00 l

WerTìcíìre la corrispondenza ì ra ]ªant icipo di t esorerìa non resì íì uìt o e íl residuo passívo relaì ivo a ì ìi olo V spesa

Il limite massimo dell'anticipazione dì tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel nell'anno 2018 è
stato di euro 8.252.887,10.

Tempestivítà pagamenti

L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme
dovute per sommìnistrazioni, 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 proweduto a quantificare il debito commerciale
scaduto al 31.12.2018, aì sensi dell'articolo 1 co. 859 della L.145/2018 che deve essere
pubblicato ai sensi dell'art.33 Dlgs.33/2013.

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

Comunicazione dei dati riferití a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) alla
piattaforma certificazione credití

L'ente ha dato attuazione alle procedure di cui aí commi4 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 17.786.298,21 come risulta
dai seguenti elementi:

Ilettera A prìnci1
"asaldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2018

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

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

L'Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di
tesorería dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n.
70/201 1 , convertito dalla I. n. 1 06/201 1 e s.m.i.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con íapplicazione
a bilancio dell'avanzo / dísavanzo derivante dagli esercizi precedentì, presenta per l'anno 2018 la
seguente situazione:

îo

RISCDNTRO RISULTATI DELL4 GESITONF.

Gestione di competenza 2018

SÀLDO GESTIONE a)MPETENZÀ" 8.186.796,62

Fondo pluriennale vincolato iscìitto in entrata 7.705.967,30

7.299.433,75Fondo pluriennaìe vincolato di spesa

SÀLDO FPV 406.533,55

Gestione dei residui

Maggiori residui att ivi riaccertat i (+)

Minori residui attivi riaccertati (-) 31.546.158,90

Minori residui passivi riaccertat i (+) 4.570.003,38

SÀLDO GESTIONE RESIDUI -26.976.155,52

Riepílogo

SALDO GESIIONE (DMPETENZÀ 8.186.796,62

SÀLDO FPV 406.533,55

SÀII)O GESTIONF. RESÍDtJÍ -26.976.155,52

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 111. 204,10

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 36.057.919,46

RI SULTATO DI ÀMUVU NI STRAZI ONE AL 31 / 1 2/20 18 17.786.298,21

ª" q; 16y, " ..c"Y)'@?-,%:1.-4' s 'º+ -.  ;- x a""aaªìF,/4: 5Fu:MjF@/:,:,/ª" ªl - X ." Ì/-ª:ÎÌU
44,}0 s 44 l " '.,a >, .g '(kìí; %- Qz%.- (, .-(ª- ,í/}I sl;yAí-,<,í, $,;,ªl3>; .7'71 f - Q sr '," -,Í,, # #§ ,ù rì r

*,
s î (')- Ù"o4 l 'a - , ),%, %ª; <'ó'jat -:.' , í 7íJ+) /ìì -ì ú

Titolo l 27364430,92 27722824,80 21105526,17 76,13

Titolo II 3916447,79 2684900,02 1566928,32 58,36

Titolo Ilì 3269805,29 3269867,81 1119916,34 34,25

Titolo IV 8472520,00 957587,90 922038,09 96,29

TitoloV O,OC 0,00 0,0€ #DIV/0:



:TENZA

AMENTIE

IMPUTATI

RCIZIO)

È,
5ElBo<,z?

33677592,

o, oo

o,oo

24447541,1

504639,7e

o,oo

1B4420,1

o,oo

o,oo

7250806,
m

Î,
o,oo

zíggíi,g;

o,oo

fi355,6€

o,oo

7596567,

ª0,00
7434347,5

957587,9

0,00

249911,9:

o,oo

o,oo

o,oo

9355,60

o,oo

836422,3

6794793,9

o,oo

0,00

526162,7

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

0,00

8122729,'

EQulLlBRlO ECONOMICO-FNANZIARO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio E658939,99
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

A ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B ) Enìraìe Tito li 1.00 - 2.00 - 3.00

di cìA per estinzio ne anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06-Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
D)SpeseTitolo í.00- Spesecorrenti
DD) Fo ndo pluriennale vincolato di parìe corrente (di spesa)

) Spese Tito lo 2 04 - Altri trasferimenti in co nto capitale

F) Spese Tito lo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei muìui e prestiti obbligaìo nari
di cui per estinzio ne anticipata di prestiti

- di cui Fo ndo anticipazio ni dì liquidìtà (DL 35/20í3 e successive m o difiche e rifinanziam ent0
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

(+)
(-)
(+)

(+)

(-)

(-)
(-)

(-)

H ) Utilizzo avanzo di am m inistraz'o ne per spese co rrenti
di cìA per estìnzìo ne anticipata di prestiti

l) Entrate di parìe capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili

dí cui per estinzio ne anticìpata di prestiti
L) Entrate di parte co rrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizio ni di legge o dei
principi contabili
M ) Entrate da accensio ne di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (") 0=G+H+l-L+M

(+)

(+)

(-)

(+)

P ) Utilizzo avanzo di am m inistrazio ne per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
R) Emraìe Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Enìrate Tito lo 4.02.06 - Co ntributi agli investimenti direttamente destinati al rimbo rso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche '

l) Entrate di paíte capitale destinate a spese co rrenti in base a specifiche disposizio ni di legge o dei principi
contabili

'0 Entrate Titolo 5 02 per Riscossione credih di breve termine
2) Entrate Titolo 5 03 per Risco ssio ne creditì di medio-lungo termine

T) Enìrate Tito lo 5.04 relative a A Itre entrate per riduzio ne di attività finanziarie
L) Entrate di parte co rrente destinate a spese di investimento in base a specifiche dispo sizio ni di legge o dei
principi contabili

) Entraìe da accensio ne di presíih deshnate a eshnzione anhcipata dei prestih
U) Spese Tiìolo 2.00 - Spese in conto capitale

U) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)
V) Spese Tiìo lo 3 01 per Acquisizio ni di attività finanziarie
E) Spese Tito lo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

EQULIBRO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1.S2-T+L.M-U.UU.V+E

(+)
(+)

(+)

(-)

(-)
(-)

(-)
(-)

(+)
(-)

(-)
(-)
(-)
(+)

Sj Entraie Titolo 5.02 per Risco ssione crediti di breve termine
S) Entrate Tito lo 5 03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Tito lo 5 04 relative a Altre entrate per riduzio ni di attività finanziarie
Xî) Spese Tito lo 3.02 per Co ncessio ne crediti di breve termine
X2) Spese Tito lo 3.03 per Co ncessione crediti di medio-lungo termine
Y) Spese Tito lo 3.04 per Altre spese per ìncremento di attività finanziarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-ì
Ì



Saldo corrente aí fini della copertura degli investimenti

pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (0)

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

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti

plurien.

r

(-)

(-)

7596567,28

o, oo

0,00

7596567,28

l

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPì/) nel «orso dellesercizio
2018

II Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza fínanziaria di
cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.l18/2011 per rendere evidente alíorgano consiliare la distanza
temporale intercorrente tra l'acquisizione deì finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

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

a) la fonte di fínanziamento del FPV dí parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attìve scadute ed

esigibìli che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell'art.l83, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori

pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e

reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
f) l'esigibilità dei residui passivi copertí da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento.

La composizione del FPV finale 31/1 2/20"l8 è la seguente:

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:

12

FPV

FPV dì parte corrente

Ol/Ol/2018 31/'12/2018

27l.61gso

7.434.347 50

504.639 76 -

FPV di parte capitale 6.794.793 99

FPV per partite finanziarie l
l



gj =ìº- ' ",=-=,%s,=' «!4':.J-- - .=.Fj%35i
l F ondo pkìriennale vincolaì o correnl e accant onat o al 3 !. 12 I -3667122,93 271619,8 504639,76

I - di cui F P V alimenìaìo da enlraìe vincolale accertaìe in c/compelenza

í - di cui FP V aìù'nentaìo da erììraìe ìibere acceriate in c/compeìenza per finanziare ii
soli casi ai'nmessi dal prìrìcìpìo comabile " l 117]-007,58 271619,8 504639,76

r - di c+ii FP V alu'nemaío da emrate hbere accerìaìe í c/comoetenza per fuìanziare i
icasi di ciii al pìiiìto 5.4a del principio contabile 4/2"

r - di cui FP V alùnentato da entraìe vincola+e accerlale in anni precedenti

l
l

l di cui FPV alimeníato da ennate libere accer{ate m anni precedemi per
finanziare i soli casi ainmessi dal principio contabile

í - dacuìFPVdar'ìaccertamentosìraordìarìo 2496115,35

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:

13

:"'.:Y'aà :'U:ºÌ ª !!" Ì »: {"-'!Ilr .- . ,-!.:J:!N$ .=aq,#m%>}.a ,s. »"' ªªfìé;:':!í! '!Ì y :@a: '!
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31. 12 11275123,08 7434347,8 6794793,99

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate

ìnvestimenti accertate in c/competenza
21989 1227903 52791,42

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate

investimenti íìccertíìte in anni precedenti
3617181,89 6206444,7 6742002,57

J



Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

a) Il risultato dì amministrazione dell'esercizio 2018, presenta un avanzo di Euro
17.786.298,21 , come risulta dai seguenti elementi:

,Ii
'1' Indicare l'importo del fondo plurìennale vincolato rìsultante dal conto del bilancio (in spesa).

14

16658939,99cassa al 1"gennaio

SCOSSIONI

AGAMENTI

7244619,20

2084128,97

(+)

(-)

34239405,69

22198882,46

SALDO DI CASSAAL31 DICEMBRE (=) 28699463,22

o,oo

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dìcembre (-)

FONDO DI CASSAAL31 DICEMBRE (=) 28699463,22

RESDUI ATTVI

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati

sulla base della stima del dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI

(+)

(-)

13774131,81

18694626,69

10480748,08

9173984 46
í

24254879,89

o,oo

27868611,15

FONDO PLURI ENNALE VI NCOLATO PER SPESE

CORRENTI 'Î'
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESEIN

CONTO CAPITALE"

(-)

í-)

504639 76

6794793,99

HHH]
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

.... (A) W



b) Il risultato di amministrazìone nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

II fondo parte disponibile va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazíone è
superiore alla sommatoria deglí altri fondi. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo
disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoría degli altrí fondi è superiore al
risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota dì disavanzo applicata (o
da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente la parte
vincolata, la parte accantonata e la parte destinata.

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

r

L'rìlrìrì e Mrìdrìlttà dì utrlizzo del rìsultrìtn

di anìnììnistrrìzlone

Coperìura dei debiìi fuorì bilancio i

m equilibri ai bilancio

{ospesedììnvesìinìerììo

î

l

IF inanzìam en{ o d i spese correm i non perma+.aìl il
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fAlìra modaliíà di uìiliz?o
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lUìilizzo parIe destinaìa agli invesìmemi l
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2016 2018

Risultato d'aìììministrazione (A)

c«:»rnposizione àel risultato di amministrazione.'

Parte accantonata (B)

P art e vincolat a (C )

P art e dest inat a agli invest iment i (D)

Parte disponibile (E= A-B-C-D)

20.968.018,55 36.169.123,56 17.786.298,21

18.602.705,81

14. 382. 868, 20

29.889.025, 17 12.565.264,54

16. 206. 683, 33

218.685,97

17.837.268,41

233.273,97216.208,00

-12. 233.763,46 -11.790.443,99 -11.204.335 63



F ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ì

L'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario deí residui attivi e passiví al 31/12/2018 come
previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 58 del 26.06.2019 munito del parere dell'Organo
di revisìone.

II riaccertamento dei residuì attivi è stato effettuato dai singoli responsabilì delle relative entrate,
motìvando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

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

VARìAZIONE RESIDUI

I minorì residui attivi e passivi derìvanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei resìdui
attívi e passivì disposti dagli àrticoli 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'awenuta 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:

16

iniziali al 01.01 nSCOSSi

inseriti nel

rendiconto variazioni

Residui attivi 52.564.909,91 7.244.619,20

2.084.128,97

13.774.131,81 - 31.546.158,90

18. 694. 626, 69 - 4.570.003,38Residui passivi 25.348.759,04

hìsussistenze ed economie dei

mídui passivi

Gest ione corrente non vincolata
0,00

o,oo

0,00

o,oo
Gestionecorrentevincolata

Gest ione in conto capitale vincolata
0,00

o,oo

0,00

o,oo

o,oo
Gestione in como capitale non vincolata

0,00
Gesì ione servizi c/terzi

MINORI RESIDUI
o,oo o,oo
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P%ìscnki'.ìlu pemieìììo ìli cìììkrul(e

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha proweduto all'accantonamento di una quota del risultato di ammìnistrazione al fondo
crediti di dubbia esigìbilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al
D.Lgs.l1 8/20"l1 e s.m.i..

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

w Metodo semplificato (N.B. ultimo esercizio di applicazione rif. Principío contabìle 4/2)
secondo ìl seguente prospetto:

l I

ìì Metodo ordínario

II fondo crediti di dubbìa esigibilità da accantonare nel rendiconto 2Cll8 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 resìdui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attìvì conservati
al primo gennaio degli stessi esercizi.
L'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate
(media semplice, medìa ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata.
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Fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione al Ol/Ol + 23.285.932,78

Utilizzo Fondo crediti per cancellazione crediti inesigibili 23.285.932,78

Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione + 6.181.465,88
FONDO CREDITI ACCANTONATO A RENDICONTO 6.181.465,88



In applicazìone del metodo ordinarío, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammorìta a
complessivi euro 6.181 .465,88

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro
789.172,55, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità
finanzìaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derìvanti da sentenze.

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carìco dell'ente esistente al 31/al2 è stata calcolata
una passività potenziale probabile di euro 52.1 72,57 disponendo i seguenti accantonamenti:

Euro 736.999,98 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 delíesercízio
precedente

Euro 52.1 72,57 già accantonati sul risultato di competenza del bilancio dell'esercizio 2018.

Fondo indennità di fine mandato

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

Somme già aeca ntonate nell'ava nxo del rendí:onto dell'esen:ixìo preeedente (eventuale)

Somme previste nel bilaíìaio dell'esercixìo euìil rendìeonto si riferìsce

4
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENN?TA' FINE MANDATO

xero

r
í

Altri fondi e accantonamenti

Fondo anticipazione liquidita' ex DL 35/2013 accantonato nel rispetto delle disposizioni
normative per euro 5.594.626,11

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

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servìzi per
conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applic'ato
4/2, par. 7.
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r 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:

Paìte II) SEZÌa%F. II - DATI OONTABILI: INDEBITAMF.NTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

1. Tamlla dimostrativa del ìispetto del limite di indebitameiìto

l) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperîure di credito e garanzie di cui all'articolo
207 deì 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 ìn corso.

l

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessìvo:
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E=DAé='%A9'},'j;:= ,t...:Al'M,')úMl:Il ;,=ª=.:ª , . ì-,, (»/at l .A"+ª"«l'r(=
"-º

26.851 .099

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

l

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 3.345.24;

3) Entrate extratributarie (Titolo III) ' 2.815.207

(A) TOTALE pmyì TRE TITOLI ENTRATE RENDIOONTO2016 33.Oll.548

( B) L[VELLO MÀSSIMO DI SPESÀ ÀNNUA ÀI SENSI DELL','(RT. 204 TTJEL (1 0% DI A) 3.30Ll55

a%ìF,RI FIN,IART DA RENDJa)NTO 2018

(Q .Aunmontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie
di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2018(l)

(D) Contributì erariali in c/interessi su mutui

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

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

l

1.Ol4.l86

(]

o

2.286.969

(G) Ammontare oneìi 'flnanziari complessivi per índebitamento e garanzie al netto dei contìibuti esclusi ( G- Cf
D-E)

Incìdenza peì'eentumle sul totnìe dei pnmì tre t}toli delle entrate rendieonto 2016 ( G'A) 'la0 '
€

I

è'a,.@: q' í== =,.=.,, "1 'ì."-'J=:'=#Ri'!-6 :,%,,,"'ª'aX""4% 4.J}"'a"' ì': F%,'ì}$,"'
l) Debito complessivo contratto al 31/12/2017

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018

+ 24.527.869,53

1.014.223,16

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

TOTÀLE DEBITO 23.513.646,37



r Anno

Residuo debito (+)

jmùovi prestiti (+)
IPrestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)

lAltre úriazioni +/- (da specificare)

I Totale fine anno

Nr. Abitanti al 31/12

iDebito medio per abitante

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

ì 2016 l

Jmi
168.992,28

QJ

l I

l l

{:z:ì.«sí.sgJ
49.4"l8,00 j

{ a-raQ

2017

23.454.697,35 24.527.869,53

1.838.977,09 l I

765.804,91 l 1.014.223,16 l
I 1

I l

24.527.869,5J3.5'l3.646,:q
50.595,00 l 51.246,00 Í

484,79 45?

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

L'ente nel 2018 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutuì.
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Onerí finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capítale

Anno 20"l6 zoíz 2018

Oneri finanziari 1 .091 .523,58 1.051.100,11 796.258,44

Quota capitale 1.156.64i,91 765.804,91 1.014.223,16

l.810.48"í,60Totale fine anno 2.248.165,49 1.816.905,02



Concessione di garanzie

L'ente non ha rilasciato garanzie ad alcun soggetto.

L'Organo di revisione ha verìficato che fra i prestiti concessì dall'amministrazione a qualsiasi
titolo, non risultano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di ínteresse o capitale scaduti da
almeno 90 giorni oppure capitalizzatì, rifinanziati o ritardati dì comune accordo; pagamentì scaduti
da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero
anche parziale). In caso risulti evidente tale fattispecie indicare i relativi riferimenti e motivazioni.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente ha ottenuto nel 2013 ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una anticipazìone di liquidità di
euro 7.000,026,52 dalla Cassa depositì e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi
ed esigibili, da restituìrsi con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 30

Anno di richiesta anticipo di liquidità

lAnticipo di liquidità richiesto in totale
lAnticipo di liquidità restituìto
IQuota accantonata in avanzo

W
17.000.026,47
I1.405.483,41
15.594.626,11

1

l
l

l

L'anticipazione è stata rilevata come indicato rìelíart 2, comma 6 del D.L. n. 78/2015.

Tale norma dispone che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del
decreto-Iegge n. 35/20"l3 utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a
seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibìlità nel rísultato di amministrazione.

Contratti di leasing

L'ente non ha in corso al 31/12/2018 contratti di locazione finanz:iaria e/o operazioni di
partenariato pubblico e privato.

Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati:

r VERIFICA OBIETTM Dl FINANZA PUBBLICA l

L'Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettìvi dei vincoli di finanza pubblica per
I'esercízio 2018, ai sensi della Legge 243/2012, come modifìcata 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 25/2Cll8 in materia di utilizzo avanzo di amministrazìone per investimenti,
tenuto conto altresì di quanto disposto dall'art. 1 comma 823 Legge 145/2018.

L'ente ha provveduto in data 28.03.2019 a trasmettere al Minìstero dell'economia e delle finanze,
Ia certificazìone secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze
n. 38605 del 14.03.2019 .
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r ANALISI DELLE ENTRA TE E DELLE SPESE l
Entrate

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

La movìmentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasìone è stata la seguente:

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2018 sono aumentate di Euro 131.699,31 rispetto a quelle
dell'esercizio 2017 pari a euro 11 .448.399,17.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:
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-=4,i
508502,78

;:ì.îi. , :
,; Wl, î:=!í:'!'ì!Vl>'A€":'

Recupero evasione IIVnJ

!fflffitenz! 'ff'R"'l': 4-!'l"f4ì,rlo QOlgª, iy7 a# 4 ì IJ%', Q " 2'ff:f!ke@$nto 20]J"}':S "4»ª % ª ?í'
Ì

21139,48

0,OC 503936,28

Recupero evasione TARSU/TIA/TARES 169920,00 0,00 134050,38

Recupero evasione (X)SAP/TOSAP 96656,89 0,00 o,oo 96656,89

Recupero evasione altrí tributi 10000,00 0,00 4422,53

4422,53

9621,48

TOíTÀLE 785079,67 24329,71 744265,03

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018

Residui riscossi nel 2018

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2018 0.00 ' #DIV/Oi

Residui della competenza

Residui totali ooo

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



TASI

Le entrate accertate nell'anno 2018 sono diminuite di Euro 90.690,18 rispetto a quelle
dell'esercìzio 2017 parì a euro 1 .504.044,52

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

TARSU-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2018 sono diminuite di Euro 228.269,00 rispetto a quelle
dell'esercizio 2017 pari a euro 10.488.841 ,oo.

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

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 2.627.681 ,69

2.627.68"l ,69Residui riscossi nel 2018

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2018 o,oo

981.97919

'0,"00% J
Resìdui della competenza

Residui totali 981.97919

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 268.740,03

Residui riscossi nel 2018 268.740,03

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

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

Resìdui della competenza 110.306,51

Residui totalì iio.aoa,sí

0,00% --



1
l

l

1
1
1
1

I

65,12%

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

r %

Wal 1 / 1 / 2 018 T- zí.gg<.oa.í
4riscossi nel 2018 l 1 .343.746.34
Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 20?.607.081,24

iResidui al 31/12/2018 í 43.210Í?
IResidui della competenza r 4.735.469,77 r
4t o t a ii j 4.778.è79,771
FCDE al 31/12/2018 l 3.111.935?

0,20%

Contributi per permessi di costruire

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

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

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione? codice della strada

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercìzi hanno subito la seguente evoluzìone:

Sanzíoni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
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Contríbutí permessi a costruire e
relative sanzioni

2016 2017 2018

Accertamento 899.834 82 931 .669 81 819.854 88

Riscossìone 898.910,97 gí 5.764 s"i 797.527 44

Contributi per permessí a costruire e relative sanzioni
destinati a spesa corrente

Anno importo % x spesa corr.

2016 250.000,00 27 78%

26,30%2oí7 244.989,88

2018 j 249.911,92 30 48%

2016 2017 2018

accertamento 216.004,90 86.500,00 310.298,13

riscossione 28.113,30 85.931 83 100.001,93

%riscossione 1302 99 34 32,23

FCDE



La parte vincolata del (50%) risulta 6estinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA

I J Acceìtamerìto

2016

W W
fondo s«lutazione crediti corrispondente r64.000,00
W- 152.004,90
We a spesa c-orrente vi? 2!s.2!so,s'7
% 'per Spesa correnfe " Th,3'?%
Ìdestinazioneaspesaperinwstimentil- 50.721,58
i"%--p-erln-ws?timenti 733137%

l

l
I

t

I

r
l

Acce rta m e nto

2017

86.500,00

5.365,50

Ì,
Ì,78
?35,17%
6,

'?14,83%

l
J Accertamento

2018 I

W
J93.000,00
F 217.298,13
l--J

Q

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

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.l42 del d.lgs. 285/1992, i proventi delle
sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono statì attribuiti in misura pari al
50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertarrìento.

Proventi dei bení dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2018 sono aumentate di Euro 68.143,09 rispetto a quelle
dell'esercizio 2017.

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

Spese correnti

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

25

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 338.714 17

Residui riscossi nel 2018 13.920,00

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 324.79417

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

Residui della competenza 210.296,20

Residui tota!i

87,98%

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 80.860,54

Residui riscossi nel 2018 14.199,57

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui al 31/12/2018 66.660,97 82,44%

Residui della competenza 115.987,63

Residui totali 182.648,60

86,41%



Spese per il personale

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

i vincoli dísposti dall'art. 3, comrna 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.l comma 228
della Legge 208/2015 e dell'art.l6 comma 1 bis del D.L. 1 13/2016, e dall'art. 22 del D.L.
50/20'l7, sulle assunzioni dì personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al
pareggio di bìlancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge
296/2006 per gii enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/201 0 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 l:»ersonale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 5.879.588,00;

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

I'art.40 del D. Lgs. 1 65/2001 ;

I'art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articqlo hà modìficato l'art. j, 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 ìnferiore al 24% della media delle entrate correnti
regìstrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del
furnover 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. 75/2017.

Gli onerí della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il
corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai
sensi della normativa vìgente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

La spesa di personale sostenuta nelíanno 2018 rientra nei lirriiti di cLii all'art.l , comma 557 e 557
quater della Legge 296/2006..
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Macroaggregati
rendiconto

2017

5.174.123 09

rendiconto

2018
variazione

4.826.332,71 -347.790,38101 redditi da lavoro dipendente

102 imposte e tasse a carico ente 379.764 63 348.923 80

15.079.580,46

-30.840 83

-1.337.136,94103 acquisto beni e servizi 16.416.717 40

2.566.060,î5 184. 208, 32104 trasferimeriti correnti

trasferimenti di tributi

fondi perequativi

2.381.851,83

0, 00105

1.014.185,59

0, 00

-36.914 52

106

107 interessi passivi

altre spese per redditi di capitale

1.051.100 11

0,00108

109

rimborsi e poste correttive delle
e ntrate

0,00

110 altre spese correnti 1.260.018,10 612.458,66 -647.559 44

TOTALE 26.663.575,16 24.447.S41,37 -2.216.033 79



(eªx a rt. 1, comma 557,regge n. 296/ 2006 o comma 562

L'Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di revisione ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MA TERIA Dl CONTrNlMrNTO

DELLE SPESE

L'Ente, non avendo provveduto all'approvazìone del Rendiconto 20al8 entro il termine del
30/04/2019 è tenuto al rispetto dei seguenti vincolì:

Vincolì 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)

e dei vincoli previsti dall'art.27 comma 1 del D.L. 1 12/2008:

«dal 1º gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno
2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e
regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni»
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Spese macroaggregato 101

Spese macroaggregato 103

Irap rnacroaggregato 102

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo

Altre spese: da specificare............

Altre spese: da specifìcare............

Medía 2011/2013

2008 per entÍ non

soggettí al patto

5.657.080,00

rendiconto

2018

6.275.713,00

396.125,00

Altre spese: da specificare............

5.204.061,10Totale spese di personale (A)

245.280,49(-) Componenti escluse (B)

(-) Altre componenti escluse:

di cui rinnovi contrattuali 50.557 08

(=) Com ponenti assoggettate al lím ite di spesa A-B 5.879.588,00 4.958.780,61



r RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPA T/ l

Verifica rapporti di debito e credito co.rì i pr'opri ènti strumentali e le società
controllate e partecípate

L'ente non ha organismi partecipati

Esternalizzazione dei servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2018, non ha proceduto a esterna:izzare alcun servizio pubblico
locale o, comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società
partecipati/controllatí, direttamente o ìndirettamente.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni sociejarie

L'Ente, nel corso delíesercizio 2018, non ha proceduto alla cóstituzione di una nuova/nuove
società o all'acquìsizione di una nuova/nuove partecipazìoni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Organo di revisione dà atto che I"Ente non detiene alcuna partecipazione societaria e che ha
proceduto alla comunicazione di cui alíart. 20, comma 1 .

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

Infine, l'Organo di revìsione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartìmento del
Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione
sulla gestione.

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

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

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

In merìto al risultato ecoriomico conseguito nel 2018 si rileva un risultato di euro-8.394.215,05
evidenziante un netto peggioramento rispetto al 2017 dovuto sostanzialmente alle partite
straordìnarie frutto dello stralcio e del trasferimento alla OSL dei residui attivi e passivi ante 2018.

II risultato economico depurato della parte straordinarìa (area E), presenta un saldo di Euro
9.116.881,52 con un peggioramento di Euro 4.413,860,98 rispetto al risultato del precedente
esercizio.

CONTO ECONOMICO
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CONTO ECONOMICO 2018 20'l7

ríferimento riferimento

art.2425 cclDM 26/4/95

1

2

3

a

b

c

4

a

b

c

5

6

7

8

l
A) COM PONENTI POSITM DELLA GESTIONE

Proventì da tributi

Proventi da fondi perequativi

Proventí da trasferimentí e contributi

Proventi da trasferimenti correnti

Quota annuale di contrìbutí agli ìnvestimenti

Contributi agli investimenti

Rícavi delle vendite e prestazioní e proventi da

servizi pubblici

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Ric«:ìvi della vendita di beni

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

di lavorazione, etc. (+/-)

Variazione dei lavori in corso su ominazione

Incrementi di immobilizzazioni perlavori

interni o,oo 0,00

Altrì rìcavi e proventi diversi 1.221.692,27 I 5.365.118,19
TOTAIE COMPONENTI POSITM DEILA GESTlONEi

(A)l 33.670.989,05 l 40.835.898,78

27.722.824,80

0,00

2.684.900,02

2.684.900,02

o,oo

0,00

2.041.571,96

130.867,59

0,00

1.910.704,37

o,oo

o,oo

28.439.077,40

0,00

3.575.219,74

3.575.219,74

0,00

0,00

3.4S6.483,45

56.276,00

0,00

3.400.207,45

0,00

0,00

A2

A3

A4

A5

Al

ì

A5c

E20c

Ala

A2

A3

A4

A5 a e b

ì

B) COMPONENTI NEGATM DELLA GESTIONE.

Acqúisto di materie prime e/o beni di consumo

Prestazioni di servizi

Utilizzo beni di terzi

Trasferìmenti e contributi

Trasferimenti correnti

Contributi agli investimenti ad

Ammìnistrazioni pubb.

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

Personale

Ammortamenti e svaluta'zioni

Ammortamenti dí immobilizzazioni

a Immaterialí

ff ?Ammortamentìdiimmobilizmzionimaterìali

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d iSvalutazionedeicredití
Variazioni nelle rimanenze di materie prime

e/o beni di consumo (+/-) 0,00

Accantonamenti per rischi o,oo

Altri accantonamen'ti
0,00

Oneri diversi di gestione 137.889,49

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA

GESTIONE(B)l 23.546.525,52 l 25.187.748,47
DIFFERENZA FRA COMP. POSITM E NEGATM

DELLA GESTIONE (A-B) 10.124.463,53 l 15.648.150,31
r I T

Le quote di ammortamer'ìto sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto

9

10

11

12

a

15

16

17

18

b

c

13

14

317.698,92 476.268,41

14.512.947,16 I 15.715.571,96
245.312,38 214.061,03

2.566.060,15 l 2.381.851,83
2.566.0(ì0,15 I 2.381.851,83

o,oo

o,oo

5.138.967,52

753.651,46

2.263,84 2.263,84

751.387,62 745.639,83

0,00 o,oo

o,oo 0,00

0,00

0,00

0,00

11.887,93

0,00

0,00

5.514.202,08

747.903,67

Bl0a

BlOb

BlOc

BlOd

Bll

B12

B13

B14

B9

BIO

B6

B7

B8

í

î

B6

B7

B8

B9

BIO

Bl0a

BlOb

BIOC

BlOd

Bll

B12

B13

B14

1
1

1
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Altri proventi fìnanziari I 6.603,58 I 13.210,50 C16 C16 l
Totale proventi finanziaril 5,503,58 '?.21.0,50 U r 1

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 1.014.185,59 I 1.051.100,11

;3 Ìlnteressipassivi 1.014.185,59 l 1.051.100,11
5 lA]tri oneri finanziari 0,00 0,00

TotaleonerífinanziaríÌ 1.014.185,59 Ì 1..051.100,11

TOTALEPROVENTIEDON'ERIFlNANZlARi(C) -1,0@7,5B2,@1 -1,@37,BBg,61 -
'm

D) RETTIFICHE DI VALORE AîTMTA' FINANZIARIE

Rivalutazioni

Svalutazioni

20

C17C17

l

a

D18 D18

D19 D19

ì í 1

E20

0,00 o,oo

0,00 0,00

TOTALE RETTIFICHE (D)J o,oo T o,oo

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 4.500.678,84 I 2.411.088,04

a Proventi da permessi dí costruire 249.911,92 I 244.989,88

ff Ì Proventi da trasferimenti in conto capitale o,oo o,oo

Sopmwenienze attive e ìnsussistenze del

C ipaSSiVO 4.250.766,92 l 1.788.654,73 E20b

d ?Plusìmlenzepatrimoniali o,oo 377.443,43 E20c

(? lAltriproventistraordinari o,oo o,oo

Totale proventi straordinari I- 4.-50€).678,84 l 2.411.088,04 l l ]
25 Oneri straordinari 31.975.486,42 l 3.490.606,24 E21 E21

B Ì Trasferìmenti ìn conto capitale 0,00 o,.oo

Sopmvvenienze passive e insussistenze

5 idellbttivo 31.351.065,54 I 2.368.477,63 E21b

c Mìnusìmlenze patrimoniali 23.850,15 0,00 E21a

d lAltrioneristraordinari 600.570,73 I 1.122.128,61 E21d

Totale oneri straordinarí Ì2 3.490.606,24 - r l

r í r r ]
TOTALEPROVENTI"E'D"(N'ERÍ"!;TRAOFk'D'lQÍAFì'l"('E) -27,474,B07,5B -1,07g,51B,2@ } 1

RISULTATO PRIMA DELLE IM POSTE (A-B+C+o+E)l -IB ,357,g26,061 13,530,742,50

Imposte (") 36.288,99 39.685,64 E22 E22

RISULTATO DELL'ESERCIZIO r-18.394.215,05À E23 l E23 I

22

23

E20

.26

27

Le quote d'ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede
equívalenti);
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:
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Quote di ammortamento

2016 2017 2018

458.456 29 747.903 eì-ìr 753.651 46



r STATO PATRIMONIALE

L'ente ha proweduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:

l

a) alla riclassificazíone delle voci dello stato patrimoniale al Ol .01 .2018 ín base alla FAQ Arconet
22/2017:

b) all' applicazìone dei nuovi criteri di valutazione dell'attivo e del passivo.

I prospetti riguardanti íinventario e lo stato patrimoniale al 1 º gennaio dell'esercizio di awio della
nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, con íindicazione delle differenze di rivalutazione, soi'ìo
allegati al rendiconto e saranno oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione
del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabìlità economico patrimoniale, unitariamente ad
un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classifícazione.

Per effetto dei nuovi criteri di valutazione il patrimonio netto al 1/1/2018 risulta dì euro
22.099.471 ,79
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STATO PATRIMONIALE

Attivo l 31/12/2017-I- Variazioni I 31/12/2018

Immobilizioni immateriali

Immobili;,zioni materiali

Immobilì;ioni finanziare

9.055,34

80.387.781 ,85

o,oo

-2.263,83 6.791,5í

-1 37.692,72 80.250.089,i3

o,oo o,oo

Totale immobilizzazioni 80.396.837 19 -139.956,55 80.256.880,64

Rimanenze

Crediti

Altre attìvità finanziarie

Disponibilità liquide

o,oo

52.556.264,91

16.658.939,99

-28.306.408,02

12.040.523,23

0,00

24.249.856,89

0,00

28.699.463,22

Totale attivo circolante 69.215.204,90 -16.265.884,79 52.949.320, 11

Ratei e risconti o,oo 0,00

0,00

Totaledell'attiììa I 149.6;'m.-042,091 -16.405.841,34 í33.206.200,75

Patrimonio netto 40.493.686,84 -18.394.215,05 22.099.471 ,"ìc

Conferirnenti o,oo 0,OC

Fondo rischi e oneri 0,OC

Trattamento di fine rapporto

De5i}j 43.657.036,00

65.461.319,25

1 .432.931,34

421.971,43

0,00

45 089.967,3=1

Ratei, risconti e contributi agli investirnenti 66.0í6.76162

0,OC

Totale del passívo 149.612.042,09 É
Conti d'ordine 6.2í9.592,57 5



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

Inventario di settore
Ultimo anno di

aggiornamento

Immobilizzazicni immateriali

I Immobilizzaziorìi materiali di cuí:

í - inventario dei beni immobili

l - inventarìo dei berú mob'ili

l Immobilizzazioni finanziarie

l Rimanenze

l
Í

l
l

Í

l
l

2014/2015

l

l
:

l
l

j

ì
1

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/1 2/2018 ha evìdenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazìoni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indìcati
nel punto 6.1 del prìncipio contabile applicato 4/3 i valori iscrìtti trovano corrispondenza con
quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente non ha terminato le procedure di valutazìone dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabíliti dal
principio 4/2.

In caso contrario nella relazione al rendiconto non sono indicati i beni in corso di ricognizione o in
attesa di valutazione.

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

L'Organo di revísione ha verificato che l'ente non ha effettuato la conciliazione fra inventario
contabile e inventario fisico.

L'organo di revìsione invìta l'ente a termìnare le procedure di valutazione dei cespiti, a dotarsi di
idonee procedure contabili per la rilevazione e la tenuta dell'inventario.

Crediti

È stata verìficata la concìliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e íammontare
dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del prìncipio contabile applicato 4/3,
nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazìone crediti.

II credito IVA è imputato nell'esercizio in cui è stata effettuata la compensazione o è stata
presentata la richiesta di rimborso.
II credito IVA derivante da investimenti finanziati da debito non è stato compensato né destinato a
copertura di spese correnti.

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/1 2/2018 dellé disponibilità liquide
con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancarì e postali.
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PASSIVO

Patrimonio netto

La variazione del netto patrirnoniale trova questa conciliazione con il risultato economico
dell'esercizio.

Il patrimonio netto è così suddiviso:

In caso di Fondo di dotazione negativo, l'ente si impegna ad utilízzare le riserve disponibili e a
destinare i futuri risultati economici positivi ad incremento del fondo di dotazione

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del prìncipio contabile applicato
4/3 e sono così distinti:

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al
31/12/2018 con í debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere (rilevabili dai prospetti
riepilogativi e/o dai piani di ammortamento dei mutui);

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di
finanziamento.

ll debito annuale IVA è imputato nell'esercìzio in cui è effettuata la dichiarazione.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del pÚnto 6.4.d. del principìo contabile
applicato 4/3.
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PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione

Ríserve

da risultato economico di esercizi precedenti

da capitale

da permessi di costruire

riserve indisponibili per beni demariiali e patrimoniali

indisponibili e peri beni culturali

importo

40.493.686,84ffi
Il

13491056,86[
b

c

d

e altre rìserve indisponibili
Ill risultato economico dell'esercizio -18.394.215,05



[ 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'artico!o 23al del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.ll, comma 6
del d.lgs.l 1 8/201 1 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 delie quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazìone

d) gli esiti de!la verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati

e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiari prestate dal!'ente

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

(EVENTUALE) IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI,
CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Considerata la situazione di díssesto finanziario con la quale si trova a confrontarsi l'ente in tale
sede non si può fare a meno di riprendere ed evidenziare le problematiche endemiche che hanno
condotto alla situazione attuale.

In primis la scarsa capacità di riscossione dimostrata che occorre modificare e spingere per
raggiungere l'efficentamento dell'ente. Tale sìtuazione e' evidente verificando l'andamento della
riscossione dei vari tributí comunali nel corso degli anni. A cio' occorre aggiungere la necessìta di
qorre in essere tutte le azioni volte all'identificazione del soggetto debitore del tributo nei confronti
dell'ente e quindi avere un elenco aggiornato di tutti i soggetti debitori dei vari tributi locali (imu,
tari ecc). La stessa attenzione va posta per gli altri tributi introitati dall'ente (sanzioni codice
strada, permessi a costruire ecc) ìncrementando l'attività di accertamento e riscossione degli
stessi.

A questa e ad altre criticità si va' ad aggiungere l'enorme massa dei debiti fuori bilancio emersi in
occasione del dissesto dell'ente situazione che ha fatto emergere comunque un approccio
superficiale da parte dei vari settori dell'ente interessati, alla corretta applicazione delle norme e
delle corrette procedure amministrative e finanziarie cosa che per il futuro dovrà essere
assolutamente rimossa per arrivare ad una valida ed efficace capacità di programmazione
finanziaria dello stesso.

r CONCLUSIONI l

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrìspondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del
rendiconto dell'esercizio fìnanziario 2018.

L'ORGANO Dl REVISIONE

DOTTOR C.ìtn,ym Uhíbbìîo

DoTTOR LoRENZO DE Cbsa»

DOTTOR Gìaxpî-xxco SoCCoRSI
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ATTESTÀTO DI PUBBLICAZION:Z7 7

N. Registro pubblicazioni

Ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta che copia della presente deîiberazione

viene trasmessa ai messi comunali per la pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per quindici

giorni consecutivi a partire dal......................................

Ardea, lì ..................................

IL SEGRET Rg;
/'

mE P.O.

t7 ';?

ATTESTATO COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto funzionario responsabile del

ééttore segreteria attesta che la presente deliberazione:

a viene comunicata alla Prefettura con lettera prot. n. in data

disposto dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto, n. 2007.

lì ...........................

in relazione al

IL SEGRETARIO GENERALE /IL PRESPONSABILE P.O.

ATTESTÀTO ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, il sottoscritto furìzionario responsabile del servizio

segreteria, attesta che la presente deliberazione, è divenuta eseguibile in data. ................

Jin quanto dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, corrìma 4, D.Lgs.n.
267/00);

0 trascorsi dieci giomi dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art. 134, corrìma 3,

D.Lgs. n. 267/00)

€ che il periodo di pubblicazione è trascorso serìza reclami

Ardea, lì ...................................

IL SEGRET. E/ SPONSÀBILE P.O

r


