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Comune di Villacidro

Organo di revisione

Verbale n. 20 del 25/08/2020

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario per 
l’anno 2019, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare 
del rendiconto della gestione 2019 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 2019 del Comune di 
Villacidro che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

25/08/2020

 L’organo di revisione

Dott.ssa Saramaria Carcangiu
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INTRODUZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Saramaria Carcangiu, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 
46 del 26.09.2017;

♦ ricevuta in data 07.08.2020 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 
2019, approvati con delibera della giunta comunale n. 83 del 06.08.2020, completi dei seguenti 
documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

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

Alla luce dei documenti allegati corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2019 con le relative delibere di variazione; 

♦ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;

♦ visto in particolare l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;

♦ visto il D.lgs. 118/2011;

♦ visti i principi contabili applicabili agli enti locali;

♦ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 03 del 27.02.2014;

TENUTO CONTO CHE

♦ durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 239
del TUEL;

♦ 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 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 
relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali n.22

di cui variazioni di Consiglio n.8

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

n.11

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

n.2

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

n.1

di cui variazioni altri responsabili se
previsto dal regolamento di contabilità

n……..

♦ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente 
riportati nella documentazione a supporto dell’attività svolta;

RIPORTA 

Alla luce dei documenti acquisiti i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2019.

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

Il Comune di Villacidro registra una popolazione al 01.01.2019, ai sensi dell’art.156, comma 2, del Tuel, di 
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n. 14040 abitanti.

L’organo di revisione, nel corso del 2019, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie
gestionali. 

L’organo di revisione ha verificato che:

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

- che l’Ente non ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2019 attraverso la 
modalità “in attesa di approvazione al fine di verificare che non via siano anomalie in vista del successivo 
invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio”;

- nel corso dell’esercizio 2019, 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 caso di applicazione nel corso del 2019 dell’avanzo vincolato presunto l’organo di revisione ha 
accertato che sono state rispettate le condizioni di cui all’art.187, comma 3 e 3-quater del TUEL e al 
punto 8.11 (del principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011);

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

In riferimento all’Ente si precisa che:

• partecipa all’Unione dei Comuni Monte Linas –Dune di Piscinas;
• non è istituito a seguito di processo di unione;
• non è istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione;
• non è ricompreso nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016; 

• non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui 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 alcuni agenti contabili, hanno reso il conto della 
loro gestione, entro il 30 gennaio 2020, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato 
art. 233;

che l’ente non ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.139 D.lgs. 
174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili;

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

• nel corso dell’esercizio considerato, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell’art. 
153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate 
o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio; 

• 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, d.lgs. n. 
267/2000 (TUEL) – della codifica della transazione elementare;

• nel corso dell’esercizio 2019, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell’art.153, 
comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o 
minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;  

• nel corso dell’esercizio l’ente non ha provveduto al recupero delle eventuali quote di 
disavanzo;

• non è in dissesto;
• che non ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale in quanto non ricorre la 

fattispecie;
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• ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per 
euro 90.127,56 e detti atti devono essere trasmessi alla competente Procura della Sezione 
Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002, c. 5;

Tali debiti sono così classificabili:
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SPESA

Cla ssific

a z. 

bila nc io

CAPIT

OLO

Pia no 

Fina nzia rio

IMPORTO 

DEBITO 

RICONOS

CIUTO IN 

DELIBERA

ESTREMI 

ATTO DI 

RICONOSCI

MENTO

IMPORT

O 

DEBITO 

PAGAT

O 

TIPOLO

GIA DI 

SPESA

FINANZIAM

ENTO

RICONOSCIMENTO 

DEBITO FUORI 

BILANC IO  

SENTENZA GIUDICE 

DI PACE DI 

C AG LIARI N 

932/ 2018

01 02 1 

10
13900

U.1.10.99.99

.000 - Altre  

sp e se  

c o rre nti 

n.a .c .

€ 

2.177,96 

(o ltre  

inte re ssi e  

riva luta zio

ne  

mo ne ta ri

a  d a  

c a lc o la rsi 

a lla  d a ta  

d i 

liq uid a zio

ne  d e l 

risa rc ime

nto  d e l 

d a nno )

De lib e ra zio

ne  C .C  n° 

15 d e l 

18/ 04/ 2019

€     

2.227,3

7 

Altre  

sp e se  

c o rre nti 

-

Se nte nz

a  d e l 

G iud ic

e  d i 

Pa c e  d i 

Ca g lia ri

De biti ric onosc iuti ne lla  se duta  

Consig lio  Comuna le  de l 18/ 04/ 2019

€          

2.177,96 

€     

2.227,3

7 

RICONOSCIMENTO 

DEBITO FUORI 

BILANC IO SPESE 

PULIZIA IMPIANTI 

SPORTIVI AVANZO  

DI 

AMMINISTRAZIONE 

06 01 1 

03

51450

0

U.1.03.02.09

.000 -

Ma nute nzio

ne  o rd ina ria  

e  rip a ra zio ni

€         

1.707,78 

De lib e ra zio

ne  C .C  n° 

24 d e l 

30/ 07/ 2019

€    

1.707,7

8 

Ac q uist

o  d i 

b e ni e  

se rvizi

AVANZO DI 

AMMINISTR

AZIONE 

RICONOSCIMENTO 

DEBITO FUORI 

BILANCIO   SPESE 

DISC ARIC A 

CONSORTILE  

AVANZO  DI 

AMMINISTRAZIONE  

09 03 1 

03

49210

0

U.1.03.02.15

.000 -

Co ntra tti d i 

se rvizio  

p ub b lic o

€          

8.775,19 

De lib e ra zio

ne  C .C  n° 

25 d e l 

30/ 07/ 2019

€     

8.775,1

9 

Ac q uist

o  d i 

b e ni e  

se rvizi

AVANZO DI 

AMMINISTR

AZIONE 

RICONOSCIMENTO 

DEBITO FUORI 

BILANC IO  

MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE 

IMPIANTI TECNICI  

AVANZO  DI 

AMMINISTRAZIONE 

10 05 1 

03

63651

0

U.1.03.02.09

.000 -

Ma nute nzio

ne  o rd ina ria  

e  rip a ra zio ni

€        

38.882,98 

De lib e ra zio

ne  C .C  n° 

26 d e l 

30/ 07/ 2019

€   

38.882,

98 

Ac q uist

o  d i 

b e ni e  

se rvizi

AVANZO DI 

AMMINISTR

AZIONE 

De biti ric onosc iuti ne lla  se duta  

Consig lio  Comuna le  de l 30/ 07/ 2019

€        

49.365,95 

€  

49.365,

95 

RICONOSCIMENTO 

DEBITO FUORI 

BILANC IO  

FORNITURA GPL 

SCUOLA 

ELEMENTARE 

AVANZO  DI 

AMMINISTRAZIONE 

04 02 1 

03

23430

0

U.1.03.01.02

.000 - Altri 

b e ni d i 

c o nsumo

€          

4.990,49 

De lib e ra zio

ne  C .C  n° 

30 d e l 

31/ 10/ 2019

€    

4.990,4

9 

Ac q uist

o  d i 

b e ni e  

se rvizi

AVANZO DI 

AMMINISTR

AZIONE 
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RICONOSCIME

NTO DEBITO 

FUORI 

BILANC IO  

ENERGIA 

ELETTRIC A 

AVANZO  DI 

AMMINISTRAZIO

NE

01 05 1 03 1502

U.1.03.02.05

.000 -

Ute nze  e  

c a no ni

€        

26.036,50 

De lib e ra zio

ne  C .C  n° 

31 d e l 

31/ 10/ 2019

€   

26.036,

50 

Ac q uist

o  d i 

b e ni e  

se rvizi

AVANZO DI 

AMMINISTR

AZIONE 

RICONOSCIME

NTO DEBITO 

FUORI 

BILANC IO  

FORNITURA 

AC Q UA 

ABBANO A 

AVANZO  DI 

AMMINISTRAZIO

NE

01 05 1 03
71110

0

U.1.03.02.05

.000 -

Ute nze  e  

c a no ni

€          

6.840,69 

De lib e ra zio

ne  C .C  n° 

32 d e l 

31/ 10/ 2019

€     

6.714,5

2 

Ac q uist

o  d i 

b e ni e  

se rvizi

AVANZO DI 

AMMINISTR

AZIONE 

De biti ric onosc iuti ne lla  se duta  

Consig lio  Comuna le  de l 31/ 10/ 2019

€        

37.867,68 

€   

37.741,

51 

TRASFERIMENTI 

AL COMUNE DI 

GUSPINI -

FONDI 

CO MPENSATIVI 

SPENDING 

REVIEW 2016 -

RICONOSCIME

NTO DEBITO 

FUORI 

BILANC IO-

12 01 1 04 195

U.1.04.01.02

.000 -

Tra sfe rime nt

i c o rre nti a  

Amministra z

io ni Lo c a li

€             

715,97 

De lib e ra zio

ne  C .C  n° 

39 d e l 

28/ 11/ 2019

€       

715,97 

Tra sfe ri

me nti 

c o rre nti

De biti ric onosc iuti ne lla  se duta  

Consig lio  Comuna le  de l 28/ 11/ 2019

€             

715,97 

€        

715,97 

TOTALE  DEBITI RICONOSCIUTI
€         

90.127,56 

€   

90.050,

80 

Alla data di predisposizione del rendiconto ,come desunto dalla relazione del Responsabile Finanziario 
risulta che:

‘’ con nota del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, trasmessa via pec in data 
27/02/2020 e sollecitata in data 11/06/2020, è stato richiesto ai responsabili di servizio di trasmettere, 
tassativamente entro il 16.03.2020, l’attestazione dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio 2019 di 
debiti fuori bilancio;

In risposta alla suddetta richiesta sono pervenute le seguenti attestazioni di insussistenza di debiti fuori 
bilancio:

• Attestazione del 05.03.2020 del Responsabile Servizio Socio Assistenziale;
• Attestazione del 16.03.2020 del Responsabile Servizi Demografici, Elettorale, Sistemi informativi, 

Economato ed adempimenti fiscali;
• Attestazione del Responsabile Servizi Affari Generali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e 

Turismo;
• Attestazione del 04.03.2020 del Responsabile del Servizio Personale;
• Attestazione del 10.03.2020 del Responsabile dei Servizi Economico Finanziario e tributi;
• Attestazione del 15.06.2020 del Responsabile del Servizio Urbanistica;
• Attestazione del  27.02.2020 del Responsabile del Servizio Polizia Municipale;
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Pertanto sulla base delle certificazioni rilasciate dai responsabili di servizio, alla data del 31 d ic e mb re  
2019, sussistono  esclusivamente i debiti fuori bilancio segnalati dal Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici con nota N 14290/2020 del 24/06/2020 relativi a fornitori vari per un totale di € 99.393,22 non 
ancora riconosciuti per i quali sono stati effettuati gli accantonamenti nell’avanzo di amministrazione;’’

In seguito a tale segnalazione si è provveduto al finanziamento dei debiti fuori bilancio mediante 
l’apposizione di un vincolo sul risultato di amministrazione.

• non essendo l’ente in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre 
la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, ed 
avendo presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo 
di assicurare per l’anno 2019, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, 
acquedotto e smaltimento rifiuti.

Gestione Finanziaria

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

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili dell’Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)

20.803.559,06€         

2.080.359,06€            

Nell’ultimo triennio, l’andamento della consistenza del fondo di cassa finale risultante in tesoreria è il 
seguente:

2017 2018 2019

19.263.646,47€          20.739.848,07€     20.803.559,06€       

1.454.320,18€            1.454.320,18€        1.454.320,18€         

Fondo cassa complessivo al 31.12 

di cui cassa vincolata

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

L’ente non ha provveduto ad aggiornare la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019 e si è avvalso 
delle risultanze del Tesoriere.
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Evoluzione della cassa vincolata nel triennio

Consistenza cassa vincolata
+

/ -
2 0 1 7 2 0 1 8 2019

Consistenza di cassa effettiva all'1.1 + €   1.142.467,60 €   1.454.320,18 €    1.454.320,19 

Somme utilizzate in termini di cassa + €                 -  €                 -  €                  -

Fondi vincolati all'1.1 = €   1.142.467,60 €   1.454.320,18 €    1.454.320,19 

Incrementi per nuovi accrediti vincolati + €   3.546.760,97 €                 -  €                  -

Decrementi per pagamenti vincolati - €   3.234.908,39 €                 -  €                  -

Fondi vincolati al 31.12 = €   1.454.320,18 €   1.454.320,18 €    1.454.320,19 

Somme utilizzate in termini di cassa al - €                 -  €                 -  €                  -

Consistenza di cassa effettiva al 31.12 = €   1.454.320,18 €   1.454.320,18 €    1.454.320,19 

4. Evoluzione della cassa vincolata nel triennio

Consistenza cassa vincolata
+

/ -
2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

Consistenza di cassa effettiva all'1.1 + 1.141.308,88 1.142.467,60 1.454.320,18

Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1 + 0,00 0,00 0,00

Fondi vincolati all'1.1 = 1.141.308,88 1.142.467,60 1.454.320,18

Incrementi per nuovi accrediti vincolati + 1.195.722,59 3.546.760,97 0,00

Decrementi per pagamenti vincolati - 1.194.563,87 3.234.908,39 0,00

Fondi vincolati al 31.12 = 1.158,70 311.852,58 1.454.320,18

Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12 - 0,00 0,00 0,00

Consistenza di cassa effettiva al 31.12 = 1.142.467,60 1.454.320,18 1.454.320,18

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:
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Equilibri di cassa 

+/ - Prev i si o n i  d ef i n i t i ve* * Com pet enza Resi d u i To t ale

Fondo di cassa iniziale (A) 2 0 .7 3 9 .8 4 8 ,0 7€                       2 0 .7 3 9 .8 4 8 ,0 7€                   

Entrate Titolo 1.00 + 8.579.021,04€                                     4.561.481,79€                                          562.545,84€                                           5.124.027,63€                                

 di cui per est inzione ant icipata di prest it i (* ) -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

Entrate Titolo 2.00 + 9.396.640,52€                                     6.574.249,65€                                          462.645,39€                                           7.036.895,04€                                

 di cui per est inzione ant icipata di prest it i (* ) -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

Entrate Titolo 3.00 + 2.680.267,04€                                     917.408,47€                                              420.171,16€                                           1.337.579,63€                                

 di cui per est inzione ant icipata di prest it i (* ) -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

Entrate Titolo 4.02.06 - Contribut i agli 

invest iment i direttamente dest inat i al rimborso dei 

prest it i da aa.pp. (B1 )

+ -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

To t ale  En t r at e  B (B=Ti t o l i   1 .00 , 2 .00 , 3 .0 0 , 

4 .0 2 .0 6 )
= 2 0 .6 5 5 .9 2 8 ,6 0€                       1 2 .0 5 3 .1 3 9 ,9 1€                           1 .4 4 5 .3 6 2 ,3 9€                           1 3 .4 9 8 .5 0 2 ,3 0€                   

 di cui per est inzione ant icipata di prest it i (somma 

* )
-€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

Spese Titolo 1.00 - Spese corrent i + 16.431.026,19€                                   9.759.284,72€                                          1.969.853,97€                                       11.729.138,69€                              

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferiment i in conto 

capitale
+ -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei 

mutui e prest it i obbligazionari
+ 314.193,58€                                         314.193,58€                                              -€                                                         314.193,58€                                    

di cui per est inzione ant icipata di prest it i -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n.

35/ 2013 e ss. mm. e rif inanziament i
-€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

To t ale  Sp ese C (C=Ti t o l i  1 .0 0 , 2 .0 4 ,  4 .0 0 ) = 1 6 .7 4 5 .2 1 9 ,7 7€                       1 0 .0 7 3 .4 7 8 ,3 0€                           1 .9 6 9 .8 5 3 ,9 7€                           1 2 .0 4 3 .3 3 2 ,2 7€                   

Di f f er enza D (D=B-C) = 3 .9 1 0 .7 0 8 ,8 3€                         1 .9 7 9 .6 6 1 ,6 1€                             5 2 4 .4 9 1 ,5 8-€                              1 .4 5 5 .1 7 0 ,0 3€                     

Altre poste differenziali, per eccezioni p rev ist e da 

n o r m e d i legge e d ai p r i n c i p i co n t ab i l i che 

hanno effet to sull'equilibrio

Entrate di parte capitale dest inate a spese corrent i 

(E)
+ -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

Entrate di parte corrente dest inate a spese di 

invest imento (F)
- -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

Entrate da accensione di prest it i dest inate a 

est inzione ant icipata di prest it i (G)
+ -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

DIFFERENZA DI PARTE CO RRENTE H (H=D+E-

F+G)
= 3 .9 1 0 .7 0 8 ,8 3€                         1 .9 7 9 .6 6 1 ,6 1€                             5 2 4 .4 9 1 ,5 8-€                              1 .4 5 5 .1 7 0 ,0 3€                     

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale + 6.243.453,83€                                     647.529,22€                                              23.485,55€                                             671.014,77€                                    

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. at t ività 

f inanziarie
+ -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prest it i + 65.732,87€                                           -€                                                            -€                                                         -€                                                  

En t r at e d i  par t e co r r en t e d est in at e a sp ese 

d i  i n vest im en t o  (F)
+ -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

To t ale En t r at e Ti t o l i  4 .0 0 +5 .0 0 +6 .0 0  +F ( I ) = 6 .3 0 9 .1 8 6 ,7 0€                         6 4 7 .5 2 9 ,2 2€                                2 3 .4 8 5 ,5 5€                                6 7 1 .0 1 4 ,7 7€                        

Entrate Titolo 4.02.06 - Cont ribut i agli invest iment i 

diret tamente dest inat i al rimborso dei prest it i da 

amminist razioni pubbliche (B1 )

+ -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di credit i a breve 

termine
+ -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di credit i a m/ l termine + -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

Entrate Titolo 5.04 per riduzione at t ività finanziarie + -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

To t ale En t r at e per  r isc o ssi o n e d i  c red i t i  e 

al t r e en t r at e per  r iduzione d i  at t i v i t à 

f i n an ziar i e  L1   (L1=Ti t o l i  5 .02 ,5 .03 ,  5 .04 )

= -€                                         -€                                             -€                                          -€                                     

To t ale En t r at e per  r isc o ssi o n e d i  c red i t i ,  

co n t r i b u t i  agl i  i n vest im en t i  e al t r e en t r at e 

per  r id u zi o n e d i  at t i v i t à f i n an ziar ie  

(L=B1+L1 )

= -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

To t ale En t r at e d i  par t e cap i t ale M  (M =I-L) = 6 .3 0 9 .1 8 6 ,7 0€                         6 4 7 .5 2 9 ,2 2€                                2 3 .4 8 5 ,5 5€                                6 7 1 .0 1 4 ,7 7€                        

Spese Titolo 2.00 + 10.368.841,88€                                   1.390.720,19€                                          778.789,69€                                           2.169.509,88€                                

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni at t ività 

finanziarie
+ -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

To t ale  Sp ese Ti t o lo  2 ,00 ,  3 .01  (N) = 1 0 .3 6 8 .8 4 1 ,8 8€                       1 .3 9 0 .7 2 0 ,1 9€                             7 7 8 .7 8 9 ,6 9€                              2 .1 6 9 .5 0 9 ,8 8€                     

Sp ese Ti t o l o  2 .04  -  Al t r i  t r asf er im en t i  in  

c / cap i t al e (O)
- -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

To t ale spese d i  par t e c ap i t ale  P (P=N-O) - 1 0 .3 6 8 .8 4 1 ,8 8€                       1 .3 9 0 .7 2 0 ,1 9€                             7 7 8 .7 8 9 ,6 9€                              2 .1 6 9 .5 0 9 ,8 8€                     

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q =M -P-

E-G)
= 4 .0 5 9 .6 5 5 ,1 8-€                         7 4 3 .1 9 0 ,9 7-€                                7 5 5 .3 0 4 ,1 4-€                              1 .4 9 8 .4 9 5 ,1 1-€  

Spese Titolo 3.02 per concess. credit i di breve 

termine
+ €                                                           -   €                                                                -  €                                                             -   -€                                                  

Spese Titolo 3.03 per concess. credit i di m/ l 

termine
+ €                                                           -   €                                                                -  €                                                             -   -€                                                  

Spese Titolo 3.04 Alt re spese increm. di at t ività 

f inanz.
+ €                                                           -   €                                                                -  €                                                             -   -€                                                  

To t ale sp ese p er co n cessi o n e d i c red i t i e

al t r e sp ese p er i n cr em ent o at t i v i t à

f i n an ziar i e R (R=som m a t i t o l i 3 .0 2 ,

3 .0 3 ,3 .0 4 )

= -€                                                       -€                                                            -€                                                         -€                                                  

Entrate t itolo 7 (S) - Ant icipazioni da tesoriere + -€                                                       -€                                                            -€                                                         €                                                      -   

Spese t itolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni 

tesoriere
- -€                                                       -€                                                            -€                                                         €                                                      -   

Entrate t itolo 9 (U) - Entrate c/ terzi e part ite di 

giro
+ 2.720.753,51€                                     1.418.768,72€                                          17.950,34€                                             €                                 1.436.719,06 

Spese t itolo 7 (V) - Uscite c/ terzi e part ite di giro - 2.869.510,55€                                     1.328.454,83€                                          1.228,16€                                               €                                 1.329.682,99 

Fondo di cassa finale Z ( Z= A+ H+ Q+ L1 - R+ S- T+ U- V)= 2 0 .4 4 2 .1 4 4 ,6 8€                   1 .3 2 6 .7 8 4 ,5 3€                         1 .2 6 3 .0 7 3 ,5 4- €                       2 0 .8 0 3 .5 5 9 ,0 6€                

*  Trat tasi di quota di rimborso annua

* *  Il totale comprende Competenza + 

Residui

Risco ssi o n i  e  p agam en t i  al  3 1 .1 2 .2 0 1 9
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Nel conto del tesoriere al 31/12/2019 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive .

L’Ente non ha ottenuto anticipazioni di tesoreria.

Tempestività pagamenti

L’ente non ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute 
per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dall’articolo 183, comma 8 
del Tuel.

L’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, non 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, tale prospetto risulta pubblicato nella sezione amministrazione trasparente dell’ente 
con l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 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.

MONITORAGGIO TRIMESTRALE - DPCM 22-9-2014 

Anno 2019 

Ind ic a to re  te mp e stività  d e i p a g a me nti 

1° trime stre

: 3,26 

2° trime stre

: 6,27 

3° trime stre

: 13,52 

4° trime stre

: 33,73 

Indic a tore  a nnua le  2019

: 13,76 

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) alla 
piattaforma certificazione crediti

L’ente non ha dato attuazione alle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 7bis del D.L. 35/2013.

L’organo di revisione invita l’Ente a dare immediata attuazione alle disposizioni normative 
atte a garantire il rispetto dei termini di pagamento dei debiti  commerciali. Le disposizioni 
normative richiamano la necessità  del pagamento dei  debiti della P.A. entro tempi 
precisi e definiti. Allo stato attuale risulta necessario governare il ciclo passivo, adottando 
misure organizzative indirizzate a   garantire una gestione più efficiente ed efficace. Si 
suggerisce l’adozione di provvedimenti diretti ad accelerare le procedure di riscossione 
delle entrate al fine di garantire un allineamento tra riscossioni e pagamenti. Le procedure 
di spesa devono garantire al fornitore di ricevere il quantum  entro i termini previsti dalla 

normativa vigente.

Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 3.787.348,68
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L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 1.945.479,81, mentre l’equilibrio complessivo 
presenta un saldo pari ad Euro 2.227.731,24 come di seguito rappresentato:

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 3.787.348,68

b) Risorse accantonate stanziate nel bi lancio dell 'esercizio N  (+) 734.826,27

c) Risorse vincolate nel bi lancio (+) 1.107.042,60

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 1.945.479,81

GESTIONE DEGLI ACCANTONAM ENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equi l ibrio di bi lancio (+)/ (-)  1.945.479,81

e)Variazione accantonament i ef fet tuata in sede di rendiconto(+)/ (-) -282.251,43

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 2.227.731,24

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:

Gestione di competenza 2019

SALDO GESTIONE COMPETENZ A* 40.319,78€                 

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 4.045.210,61€           

Fondo pluriennale vincolato di spesa 3.523.106,52€           

SALDO FPV 522.104,09€               

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+) 85.182,75€                 

Minori residui attivi riaccertati (-) 213.438,90€               

Minori residui passivi riaccertati (+) 160.477,10€               

SALDO GESTIONE RESIDUI 32.220,95€                 

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZ A 40.319,78€                 

SALDO FPV 522.104,09€               

SALDO GESTIONE RESIDUI 32.220,95€                 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 3.224.924,81€           

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLI 16.202.508,03€         

RISULTATO DI AMMINISTRAZ IONE AL 31/12/2019 20.022.077,66€         

* saldo accertament i e impegni del solo esercizio 2019

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

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

c/competenza

Incassi in 

c/competenza
%

( A) ( B)
Incassi/accert.ti 

in c/competenza

(B/A*100)

Titolo I € 5.090.425,67 €    5.179.148,54 €  4.561.481,79 88,07397113

Titolo II € 7.781.670,04 €    7.360.452,10 €  6.574.249,65 89,31855762

Titolo 

III
€ 1.563.156,43 €    1.303.298,02 €     917.408,47 70,3913039

Titolo 

IV
€ 4.055.085,09 €    1.027.492,81 €     647.529,22 63,02031641

Entrate

Previsione 

definitiva 

( competenza)

Nel 2019, l’Organo di revisione, nello svolgimento dell’attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti 
finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, 
non ha rilevato irregolarità.

Il concessionario ha riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell’Ente locale con la periodicità stabilita 
dall’art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011 e s.m.i.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione a 
bilancio dell’avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2019) la seguente situazione:
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2019

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente all’organo consiliare la distanza temporale 
intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

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

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

contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell’art.183, 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 coperti da FPV negli esercizi 2019-2020-2021 di riferimento;
g) la sussistenza dell’impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui 

all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016

La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente:

FPV 01/01/2019 31/12/2019

FPV di parte corrente €     756.745,10 €   1.122.008,73 

FPV di parte capitale €  3.288.465,51 €   2.401.097,79 

FPV per partite finanziarie €                  -   €                   -   

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:
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2017 2018 2019

Fondo pluriennale vincolato corrente 

accantonato al 31.12
€  676.064,16 €  756.745,10 €  1.122.008,73 

-   di cui FPV alimentato da entrate

vincolate accertate in c/competenza
€                -  €  265.502,98 €     103.448,40 

-   di cui FPV alimentato da entrate libere

accertate in c/competenza per finanziare i

soli casi ammessi dal principio contabile ** 

€  575.877,85 €  309.073,96 €     823.014,81 

-   di cui FPV alimentato da entrate libere

accertate in c/competenza per finanziare i

casi di cui al punto 5.4a del principio

contabile 4/2***

€  100.186,31 €  182.168,16 €     195.545,52 

-   di cui FPV alimentato da entrate

vincolate accertate in anni precedenti 
€                -  €                 -   €                    -   

-   di cui FPV alimentato da entrate libere

accertate in anni precedenti per finanziare i

soli casi ammessi dal principio contabile

€                -  €                 -   €                    -   

-   di cui FPV da riaccertamento 

straordinario
€                -  €                 -   €                    -   

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:

2017 2018 2019

Fondo pluriennale vincolato 

c/capitale accantonato al 31.12
€ 2.665.964,87 € 3.288.465,51 € 2.401.097,79 

-   di cui FPV alimentato da

entrate vincolate e destinate

investimenti accertate in

c/competenza

€ 2.665.964,87 €                  -  €                   -   

-   di cui FPV alimentato da

entrate vincolate e destinate

investimenti accertate in anni

precedenti

€                  -  € 3.288.465,51 € 2.401.097,79 

-   di cui FPV da riaccertamento

straordinario
€                  -  €                  -  €                   -   

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo 
pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, 
l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. Tuttavia 
l’organo di revisione ricorda, ribadisce e richiama la necessità che ad ogni investimento 
del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale, corrisponda un 
cronoprogramma dell’opera sulla base del quale inserire gli stanziamenti inerenti la spesa 
e lo sviluppo del fondo pluriennale vincolato. Il cronoprogramma diventa lo strumento 
indispensabile per dare applicazione pratica al principio generale della competenza 
finanziaria potenziata, garantendo che su ogni esercizio finanziario l’imputazione della 
spesa avvenga secondo il criterio dell’esigibilità e quindi in considerazione della 
scadenza dell’obbligazione giuridica. Si invita l’ Ufficio Tecnico –Lavori pubblici ad 
ottemperare al pieno rispetto della normativa. 
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Risultato di amministrazione

L’Organo di revisione ha verificato e attesta che:

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, presenta un avanzo di Euro 20.022.077,66
come risulta dai seguenti elementi:

Nel conto del tesoriere al 31/12/2019, non sono indicati pagamenti per esecuzione forzata .

b) Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
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Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

2017 2018 2019

Risultato d'amministrazione (A) 19.673.418,93€       19.427.432,84€      20.022.077,66€   

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) 5.559.150,25€         6.054.488,95€         6.106.402,49€     

Parte vincolata (C ) 4.733.349,31€         8.062.080,83€         8.228.204,58€     

Parte destinata agli investimenti (D) 5.081.583,00€         1.123.242,53€         424.355,25€         

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 4.299.336,37€         4.187.620,53€         5.263.115,34€     

L’Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell’esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato 
spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all’All.4/2 al 
D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del 
risultato di amministrazione:

- Vincolato;

- destinato ad investimenti;

- libero;

a seconda della fonte di finanziamento.

Utilizzo nell’esercizio 2019 delle risorse del risultato d’amministrazione 
dell’esercizio 2018
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L’Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall’art. 187 co.2 Tuel 
oltreché da quanto previsto dall’art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di 
congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto 
dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n.67 del 01.07.2020 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. 

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e 
passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese 
liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del 
principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
Nelle scritture contabili dell’Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto 
G.C. n.67 del 01.07.2020 ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI

Iniziali Riscossi
Inseriti nel 

rendiconto
Variazioni

Residui at t ivi 8.747.586,87€       1.486.798,28€ 7.132.532,44€      128.256,15-€ 

Residui passivi 6.014.791,49€       2.749.871,82€ 3.104.442,57€      160.477,10-€ 

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

160.477,10€                MINORI RESIDUI 128.256,15€                           

-€                               

Gestione in conto capitale non 

vincolata
-€                                          -€                               

Gestione servizi c/terzi 5.401,79€                               2.128,53€                     

Gestione in conto capitale vincolata 40.014,07€                             

Insussistenze ed 

economie dei residui 

passivi

Gestione corrente non vincolata 76.979,28€                             150.836,91€                

5.861,01€                               7.511,66€                     Gestione corrente vincolata 

Insussistenze dei residui 

attivi

i

Dall’analisi dell’andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio relativamente alle 
principali entrate risulta quanto segue:
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Residui attivi
Eser cizi  

pr ecedent i
2015 2016 2017 2018 2019

Tot a le  r esi du i  

conser vat i a l  

31.12.2019

FCDE al  

31.12.2019

Residui 

iniziali
€                 -   €                 -   €               -   €                  -   €                   -   €     23.789,60 €      43.438,74 €                  -   

Riscosso 

c/residui al 

31.12

€                 -   €                 -   €               -   €                  -   €                   -   

Percentuale 

di riscossione
#DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0!

Residui 

iniziali
€   351.874,01 €   433.244,68 € 190.021,95 €   345.978,37 €    561.520,25 €   561.089,69 € 2.048.096,15 € 2.048.096,15 

Riscosso 

c/residui al 

31.12

€     12.397,97 €     69.878,74 €   14.241,32 €     35.236,69 €    215.083,41 €                 -   

Percentuale 

di riscossione
4% 16% 7% 10% 38%

Residui 

iniziali
€                 -   €                 -   €               -   €                  -   €           467,30 €       1.296,90 1296,,90 €                  -   

Riscosso 

c/residui al 

31.12

€                 -   €                 -   €               -   €                  -   €                   -   €          467,30 

Percentuale 

di riscossione
#DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! 0%

Residui 

iniziali
€     51.000,00 €     14.926,56 € 239.391,53 €     54.882,39 €      29.521,07 €     73.131,60 €    399.501,00 €    378.304,40 

Riscosso 

c/residui al 

31.12

€                 -   €                 -   €   23.679,50 €     24.298,32 €      15.309,45 €     63.287,27 

Percentuale 

di riscossione
0% 0% 10% 44% 52%

Residui 

iniziali
€                 -   €                 -   €               -   €                  -   €                   -   €                 -   €                   -   €                  -   

Riscosso 

c/residui al 

31.12

€                 -   €                 -   €               -   €                  -   €                   -   €                 -   

Percentuale 

di riscossione
#DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0!

Residui 

iniziali
€                 -   €                 -   €               -   €                  -   €                   -   €                 -   €                   -   €                  -   

Riscosso 

c/residui al 

31.12

€                 -   €                 -   €               -   €          142,57 €                   -   €     46.263,89 €      46.406,46 

Percentuale 

di riscossione
#DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0!

Residui 

iniziali
€                 -   €                 -   €               -   €                  -   €                   -   €                 -   €                   -   €                  -   

Riscosso 

c/residui al 

31.12

€                 -   €                 -   €               -   €                  -   €                   -   €                 -   

Percentuale 

di riscossione
#DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0!

Proventi 

canoni 

depurazione

Fitti attivi e 

canoni 

patrimoniali

Proventi 

acquedotto

Proventi da 

permesso di 

costruire

Sanzioni per 

violazioni 

codice della 

strada

Tarsu –  Tia -  

Tari

IMU

Fondo crediti di dubbia esigibilità
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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. con il Metodo ordinario

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2019 da calcolare col metodo ordinario è 
determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale 
determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel 
quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.
L’Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media 
semplice, media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata.

In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a 
complessivi euro 651.108,56

In sede di rendiconto è stato accantonato al FCDE il 100% dell’indice del non riscosso ,come previsto 
dalla normativa vigente,pertanto nell’avanzo di amministrazione risulta vincolato un FCDE pari ad € 
3.907.150,53

Fondo anticipazione liquidità

L'Ente, non ha fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi
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Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per 
euro1.176.301,81, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità 
finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente esistente al 31/12 è stata calcolata una 
passività potenziale probabile di euro 1.176.301,81 disponendo i seguenti accantonamenti:

Euro 1.317.766,77 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell’esercizio precedente;

Euro  341.464,96 utilizzati per una transazione nel corso dell’esercizio 2019;

Euro  200.000,00 variazione accantonamento in sede di rendiconto dell’esercizio 2019.

Nel bilancio di previsione 2019 il fondo non è stato stanziato in conto competenza, tuttavia risulta 
accantonato nell’avanzo di amministrazione una quota pari ad € 1.176.301,81.

Fondo perdite aziende e società partecipate

Non sono stati effettuati accantonamenti nel bilancio di previsione, è previsto un 
accantonamento nell’avanzo di amministrazione per Fondo perdite società partecipate
pari a € 100.0000,00.

Fondo indennità di fine mandato

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

Somme già accantonate nel l ’avanzo del  rendi conto del l ’eserci zi o precedente 

(eventuale) 7.327,74€           

Somme previ ste nel bi lancio del l ’eserci zi o cui i l  rendi conto si  r i fer i sce 2.788,87€           

- uti l i zzi  -€                     

TOTALE ACCANTONAM ENTO FONDO INDENNITA' FINE M ANDATO 10.116,61€         

Altri fondi e accantonamenti

L’Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento 
pari a € 168.085,67per gli aumenti contrattuali del personale dipendente. 

Gli accantonamenti sono così evidenziati:
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SPESA IN CONTO CAPITALE

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati:

M acroaggregati Rendiconto 2018 Rendiconto 2019 Variazione

201 Tribut i in conto capitale a carico dell 'ente 0

202 Invest iment i f issi lordi e acquisto di terreni 1.813.902,53 2.449.616,57 635.714,04

203 Contribut i agli iinvest imenti 1.700.422,60 23.201,26 -1.677.221,34

204 Alt ri  t rasferiment i in conto capitale 5.890,85 139.833,33 133.942,48

205 Alt re spese in conto capitale 35.484,93 35.484,93

TOTALE 3.520.215,98 2.648.136,09 -872.079,89

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 ottenendo le seguenti 
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
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%

45,51%

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

credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 e ammontare

interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207

del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa

Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i 

Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha

accantonato l'intero importo del debito garantito.

( F)  Ammontare disponibile per nuovi interessi (F= B-C+ D+ E) 1.337.812,42€                    

( G)  Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento 

e garanzie al netto dei contributi esclusi (G= C-D-E)
63.784,10€                         

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate 

( C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti 

obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 

all’articolo 207 del TUEL al 31/12/2019(1)               

63.784,10€                         

( D) Contributi erariali in c/interessi su mutui -€                                    

( E)  Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente 

esclusi dai limiti di indebitamento
-€                                    

14.015.965,15€                  

( B)  LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI 

DELL'ART. 204 TUEL (10%  DI A)
1.401.596,52€                    

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2017

ENTRATE DA RENDICONTO 2017 Importi in euro

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 5.427.728,22€                    

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 7.089.893,90€                    

3) Entrate extratributarie (Titolo III) 1.498.343,03€                    

( A)  TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 

2017

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

Debito complessivo

+ 

-

+  

=  

TOTALE DEBITO CONTRATTO
( 2)

1)  Debito complessivo contratto al 31/12/2018 -€                              

2)  Rimborsi mutui effettuati nel 2019 314.193,58€                 

3)  Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019 1.567.791,13€              

TOTALE DEBITO 1.253.597,55€              

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:
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Anno 2017 2018 2019

Residuo debito (+) 2.165.128,75€   1.866.768,53€  1.567.791,13€   

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) 298.360,22€      298.977,40€     314.193,58€     

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 1.866.768,53€   1.567.791,13€  1.253.597,55€   

Nr. Abitanti al 31/12 14.019 13.888

Debito medio per abitante 133,16 112,89 #DIV/0!

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

L’ente nel 2019 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Concessione di garanzie 

Dai dati acquisiti non risultano rilasciate garanzie a favore degli organismi partecipati dall’Ente o a favore 
di altri soggetti differenti. 

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L’ente non ha ottenuto nel 2019, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 anticipazione di liquidità dalla 
Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, da restituirsi con un 
piano di ammortamento a rate costanti .

Contratti di leasing

L’ente non ha in corso al 31/12/2019 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato
pubblico e privato:

Bene 

utilizzato
Tipologia Concedente

Scadenza 

contratto
Canone annuo

Strumenti di finanza derivata

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

Anno 2017 2018 2019

Oneri finanziari 94.189,57€      79.000,00€         63.784,10€          

Quota capitale 298.360,22€    298.977,40€       314.193,58€        

Totale fine anno 392.549,79€ 377.977,40€    377.977,68€     
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni 
di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 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): € 3.787.348,68

§ W2* (equilibrio di bilancio):  € 1.945.479,81

§ W3* (equilibrio complessivo):  € 2.227.731,24.

* per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 per il 
rendiconto 2019 si tratta di valori con finalità meramente conoscitive. 

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate

In merito all’attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l’Organo di revisione, con 
riferimento all’analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione,
rileva che in particolare le entrate per il recupero dell’evasione sono state le seguenti:

FCDE 

Accantonamento
FCDE

Competenza 

Esercizio 2018

Rendiconto 

2019

Recupero evasione IMU €             7.302,41 €      7.302,41 €                      -   €                   -   

Recupero evasione TARSU/TIA/TARES €                        -   €                 -   €                      -   €                   -   

Recupero evasione COSAP/TOSAP €                        -   €                 -   €                      -   €                   -   

Recupero evasione altri tributi €                        -   €                 -   €                      -   €                   -   

TOTALE €             7.302,41 €      7.302,41 €                      -   €                   -   

Accertamenti Riscossioni

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

Importo %

Residui at t iv i al 1/ 1/ 2019 1.566.403,97€             

Residui riscossi nel 2019 175.168,35

Residui eliminat i (+)  o riaccert at i ( - )

Residui al 31/ 12/ 2019 1.391.235,62€             88,82%

Residui della compet enza

Residui t ot ali 1.391.235,62€             

FCDE al 31/ 12/ 2019 0,00%

IMU

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:
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I MU

Importo %

Residui at t iv i al 1/ 1/ 2019 23.789,60€                  

Residui riscossi nel 2019 23.789,60€                  

Residui eliminat i (+ ) o riaccert at i ( - )

Residui al 31/ 12/ 2019 -€                               0,00%

Residui della compet enza 43.438,74€                  

Residui t ot ali 43.438,74€                  

FCDE al 31/ 12/ 2019 0,00%

TASI

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

TASI

Importo %

Residui at t iv i al 1/ 1/ 2019 2.864,52€                     

Residui riscossi nel 2019 2.864,52€                     

Residui eliminat i ( +) o riaccert at i ( - )

Residui al 31/ 12/ 2019 -€                               0,00%

Residui della compet enza 5.721,96€                     

Residui t ot ali 5.721,96€                     

FCDE al 31/ 12/ 2019 0,00%

TARSU-TIA-TARI

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

TARSU/ TI A/ TARI

Importo %

Residui at t iv i al 1/ 1/ 2019 1.882.639,26€             

Residui riscossi nel 2019 356.575,23€                

Residui eliminat i ( +)  o riaccert at i ( - ) 39.057,67€                  

Residui al 31/ 12/ 2019 1.487.006,36€             78,99%

Residui della compet enza 561.089,79€                

Residui t ot ali 2.048.096,15€             

FCDE al 31/ 12/ 2019 2.048.096,15€             100,00%

Contributi per permessi di costruire

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

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni 2017 2018 2019

Accertamento €             76.550,63 €      92.667,50 €           80.502,66 

Riscossione €             63.812,56 €      92.667,50 €           34.238,77 

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

Anno importo % x spesa corr.

2017 -€                               

2018 -€                               

2019 -€                               

Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinati a spesa corrente
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

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

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

2017 2018 2019

accertamento €               8.115,20 €      17.698,73 €           10.336,90 

riscossione €               7.302,70 €      17.231,43 €             9.040,00 

%riscossione 89,99 97,36 87,45 

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

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA
Accertamento 2017 Accertamento 

2018

Accertamento 

2019

Sanzioni CdS €               8.115,20 €      17.698,73 €           10.336,90 

fondo svalutazione crediti corrispondente €                        -   €                  -   €                       -   

entrata netta €               8.115,20 €      17.698,73 €           10.336,90 

destinazione a spesa corrente vincolata €               2.749,99 €        7.816,73 €             9.040,00 

% per spesa corrente 33,89% 44,17% 87,45%

destinazione a spesa per investimenti €               5.000,00 €        9.882,00 #RIF!

% per Investimenti 61,61% 55,83% #RIF!

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

CDS

Importo %

Residui at t iv i al 1/ 1/ 2019 467,30€                        

Residui riscossi nel 2019 467,30€                        

Residui eliminat i (+)  o riaccert at i ( - )

Residui al 31/ 12/ 2019 -€                               0,00%

Residui della compet enza 1.296,90€                     

Residui t ot ali 1.296,90€                     

FCDE al 31/ 12/ 2019 0,00%

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell’art.142 del d.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni 
derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all’ente 
proprietario della strada in cui è stato effettuato l’accertamento.

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

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

FITTI ATTIVI

Importo %

Residui at t iv i al 1/ 1/ 2019 389.661,56€                

Residui riscossi nel 2019 63.287,27€                  

Residui eliminat i (+)  o riaccert at i ( - ) 4,88€                             

Residui al 31/ 12/ 2019 326.369,41€                83,76%

Residui della compet enza 73.131,60€                  

Residui t ot ali 399.501,01€                

FCDE al 31/ 12/ 2019 0,00%

In merito si osserva la ridotta capacità di riscossione per i proventi e beni dell’Ente, l’organo di revisione 
ritiene opportuno accelerare l’attività di  recupero delle entrate prima del decorso dei termini di 
prescrizione.
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Spese correnti

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

101 reddit i da lavoro dipendente 2.575.987,17€                                2.677.423,01€      101.435,84

102 imposte e tasse a carico ente 172.963,76€                                    163.697,73€         -9.266,03

103 acquisto beni e servizi 5.497.858,24€                                5.225.180,87€      -272.677,37

104 trasferiment i corrent i 3.249.837,73€                                3.320.682,61€      70.844,88

105 trasferiment i di t ribut i 0,00

106 fondi perequat ivi 0,00

107 interessi passivi 80.321,42€                                      63.784,10€            -16.537,32

108 altre spese per reddit i di capitale 0,00

109 rimborsi e poste corret t ive delle entrate 0,00

110 altre spese corrent i 249.912,12€                                    416.973,70€         167.061,58

TOTALE 11.826.880,44€                              11.867.742,02€   40.861,58

Rendiconto 2019 variazioneM acroaggregati Rendiconto 2018

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2019, 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, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 
non erano assoggettati al patto di stabilità;

- i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che 
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 127.943,70;

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 2.395.523,80;

- 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’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.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2019, 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 vigente, come 
disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini 
della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014)

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2019 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater 
della Legge 296/2006.
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M edia 2011/ 2013 

2008 per ent i non 

sogget t i al pat to

Spese macroaggregato 101 2.805.774,66€         2.676.784,01€        

Spese macroaggregato 103 20.653,97€              8.139,21€                

Irap macroaggregato 102 111.532,31€            157.679,25€            
Altre spese:dondo aumento contrattuale 
2016/2018,trasferimenti ai comuni per l'utilizzo congiunto di 
personale,commissioni concorso,plus 25.246,86€          16.933,00€              

Altre spese: da specif icare…………

Altre spese: da specif icare…………

Altre spese: da specif icare…………

Totale spese di personale (A) 2.963.207,80€    2.859.535,47€        

(-) Componenti escluse (B)

(-) Altre componenti escluse: 567.675,00€        955.236,76€            

di cui rinnovi contrattuali

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 2.395.532,80€    1.904.298,71€        

(ex art . 1, comma 557, l egge n. 296/ 2006 o comma 562

rendiconto 2019

Nel computo della spesa di personale 2018 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto 
ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, 
venendo a scadenza entro il termine dell’esercizio, siano stati imputati all’esercizio medesimo, ivi incluse 
quelle relative all’anno 2017 e precedenti rinviate al 2018; mentre dovrà escludere quelle spese che, 
venendo a scadenza nel 2018, dovranno essere imputate all’esercizio successivo) .

L’Organo di revisione ha rilasciato il parere sull’accordo decentrato integrativo tenendo conto delle 
indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE 
SPESE

L’Organo di revisione ha verificato che sono stati rispettati i seguenti vincoli:

• studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009;

• relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa 
dell’anno 2009

• divieto di effettuare sponsorizzazioni

• spese per formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009

• riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007 della spesa per la stampa di relazioni e 
pubblicazioni.

TIPOLOGIE SPESE

RENDICONTO 

2009

RIDUZI

ONE

LIM ITE DI 

SPESA 

PREVISIONI 

BILANCIO 2019 

CONSUNTIV

O

SOGGETTE ALLE 

RIDUZIONI

2019 2019
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NCARICHI DI 

CONSULENZA -D.L. 

78/ 2010 (art.6 

comma 7) -tale 

spesa non può 

essere superiore al 

20% di quella 

sostenuta nel 2009 0 80% 0

 

6.000,00 

SPESE PER 

RELAZIONI 

PUBBLICHE 

CONVEGNI, 

M OSTRE. 

PUBBLICITA’ E 

RAPPRESENTANZA 

- D.L. 78/ 2010 

(art.6 comma 8) -

tale spesa non può 

essere superiore al 

20% di quella 

sostenuta nel 2009 € 196,06 80% 39,21

 

250,00 0

SPESE PER 

SPONSORIZZAZIONI 

- D.L. 78/ 2010 

(art.6 comma 9) -

dall’1/ 1/ 2011 non è 

più possibile 

effettuare spese 

per 

sponsorizzazioni 0 100% 0 -  0

SPESE PER 

M ISSIONI - D.L. 

78/ 2010 (art.6 

comma 12) - tale 

spesa dall’1/ 1/ 2011 

non può essere 

superiore al 50% di 

quella sostenuta 

nel 2009 € 7.226,78 50% € 3.613,39

 

500,00 639,83

PERSON

ALE

 

1.150,00 AM M .RI

SPESE PER 

FORM AZIONE - D.L. 

78/ 2010 (art.6 

comma 13) - tale 

spesa non può 

essere superiore al 

50% di quella 

sostenuta nel 2009 € 22.917,11 50% € 11.458,56 € 8.290,00 € 310,00
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RISPETTO LIM ITE € 30.339,95

 

15.111,16 

 

15.040,00 

 

2.099,83 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

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

Crediti e debiti reciproci 

L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che l’attività 
relativa alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati è stata avviata 
dal Responsabile del Servizio Finanziario. La  situazione è riassunta nella relazione dello stesso che 
viene di seguito riportata :

‘ ’in attuazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, conv. in legge n. 
135/2012, con nota del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, trasmessa via pec in data in 
data 27/02/2020 e sollecito 11/06/2020 ai responsabili di servizio è stata richiesta l’attestazione degli esiti 
della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società partecipate/controllate, 
entro il 16/03/2020. 

Con nota del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, trasmessa via pec in data 27/02/2020, è 
stato richiesto ai seguenti enti strumentali e alle società controllate e partecipate: ABBANOA SPA, EGAS -
ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA  (ex A.A.T.O. Sardegna), VILLASERVICE 
S.P.A., Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano – Villacidro, G.A.L. Linas - Campidano Società 
consortile A R.L., Fondazione Giuseppe Dessì, ISTITUZIONE Scuola Civica di Musica, Fondazione 
Cammino Minerario di Santa Barbara; di trasmettere entro il 16/03/2020, l’attestazione riportante la 
situazione dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2019.

In risposta alla suddetta richiesta sono pervenute esclusivamente le seguenti attestazioni:

Pec del 23/03/2020 del G.A.L. Linas – Campidano Società consortile a R.L. con la quale comunica che 
non esistono crediti/debiti al 31/12/2019 con il Comune di Villacidro

Pec del 27/02/2020 della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara con la quale comunica che 
non si rilevano debiti/crediti nei confronti dell’ente al 31/12/2019. 

Pec del 03/03/2020 della Fondazione Giuseppe Dessì con la quale comunica che non si rilevano 
debiti/crediti nei confronti dell’ente al 31/12/2019.

La Scuola Civica di Musica non ha inviato la comunicazione sui crediti debiti al 31.12.2019.

Il Responsabile del servizio Affari Generali con pec del 16/06/2020 dichiara che non sussistono debiti e/o 
crediti nei confronti della Scuola Civica di Musica, Fondazione Dessì, Fondazione Cammino Santa 
Barbara.

La Villaservice spa

con Pec del 04.03.2020 Prot. 1089/2020 e Prot. 1184/2020 del 09.03.2020 comunica i seguenti debiti e 
crediti;

Credito pari a € 81.137,80, esposto al netto dell’Iva; 

Debito per ristoro ambientale anni 2016-2017-2018 pari a € 747.977,26;
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Debiti per frazioni riciclabili pari a € 118.789,57.

con comunicazione prot 2020/5201 del 27/02/2020 comunica le spettanze dell’anno 2019 pari a € 
223.676,18.

Con nota del responsabile del Servizio LL.PP vengono confermati i crediti e debiti esposti dalla società.

Dalle scritture contabili si riscontra che non si è tenuto conto della nota di credito n 715  del 31/08/2019 di 
€  524,74 di cui imponibile € 477,04 IVA € 47,70 che determina una riduzione del debito dell’ente. 

Il Consorzio Industriale non ha effettuato la comunicazione relativa ai crediti e debiti. Con la società è in 
atto un contenzioso tributario.

Abbanoa Spa non ha effettuato la comunicazione relativa ai crediti e debiti mentre la nota del 
Responsabile del Servizio LLPP rileva un debito verso la società.

Egas con nota pec del 20/05/2020 comunica l’assenza di posizioni debitorie e creditorie nei confronti 
dell’ente confermata anche dal responsabile del servizio LLPP.’’

Esternalizzazione dei servizi

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2019, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale o, 
comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, 
direttamente o indirettamente.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2019, non ha proceduto alla costituzione di nuove società o 
all’acquisizione di nuove partecipazioni societarie. 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

L’Ente ha provveduto, in data 23.12.2019 con deliberazione n.44 del Consiglio Comunale all’analisi 
dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette.
L’esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L.90/2014, 
convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:
- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 30.12.2019 ed acquisito
dalla sezione regionale di controllo della corte dei conti con protocollo n.0007745 del
30/12/2019 ;

Società che hanno conseguito perdite di esercizio 

L’Organo di revisione dà atto che nessuna società controllata/partecipata ha comunicato perdite
conseguite nel corso dell’esercizio 2019.

CONTO ECONOMICO

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

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

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

Il risultato economico conseguito nel 2019 è uguale a € 814.533,75 .

società % di partecipazione Proventi

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 
4.18 del principio contabile applicato 4/3.

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

Quote di ammortamento 
2017 2018 2019

892.065,88 842.167,80 1.277.807,73

STATO PATRIMONIALE

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

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

Inventario di settore Ultimo anno di aggiornamento

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali di cui:

- inventario dei beni immobili

- inventario dei beni mobili 2019

Immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze

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

ATTIVO

Immobilizzazioni 

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

L’ente  non si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: 
non esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del 
patrimonio dell’ente.
L’Organo di revisione ha verificato che non è stata  effettuata la conciliazione fra inventario 
contabile e inventario fisico . 

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2019 delle disponibilità liquide con le 
risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO
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Patrimonio netto

Il patrimonio netto è così suddiviso: 

PATRIM ONIO NETTO Importo

I Fondo di dotazione 7.633.190,92€                                                        

II Riserve 73.422.827,98€                                                      

a da risultato economico di esercizi precedent i 10.975.510,53€                                                      

b da capitale 41.398.253,04€                                                      

c da permessi di cost ruire 3.034.018,80€                                                        

d

riserve indisponibil i per beni demanial i e 

patrimoniali  indisponibi l i  e per i  beni cultural i 18.015.045,61€                                                      

e alt re riserve indisponibi l i

III risultato economico dell'esercizio 814.533,75€                                                            

In caso di Fondo di dotazione negativo, l’ente si impegna ad utilizzare 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 principio contabile applicato 4/3 e 
sono così distinti:

Importo

fondo per cont roversie

fondo perdite società partecipate 100.000,00€                                                            

fondo per manutenzione cicl ica

fondo per alt re passività potenzial i  probabil i 483.326,14€                                                            

totale 583.326,14€                                                            

Debiti 

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2019 con i 
debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere;

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

Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

La conciliazione tra residui passivi e debiti è data dalla seguente relazione:

(+) Debit i 7.850.822,18€                                                        

(-) Debit i  da f inanziamento 1.253.597,54€                                                        

(-) Saldo iva a debito da dichiarazione

(+) Residuo t i tolo IV + interessi mutuo

(+) Residuo t i tolo V ant icipazioni

(-) impegni pluriennali  t i tolo III e IV*

(+) al t ri residui non connessi a debit i 

RESIDUI PASSIVI = 6.597.224,64€                                                        

quadratura

*  al net to dei debit i di f inanziamento
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L’Organo di revisione prende atto che l’ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto 
previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e 
in particolare risultano:

a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
b) le principali voci del conto del bilancio 
c) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati.

IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E 
PROPOSTE

L’organo di revisione richiama l’attenzione sui seguenti  aspetti della gestione :

-nel corso del 2019 l’Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per un totale di € 90.127,56.Pur essendo 
diminuito l’importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti rispetto all’anno precedente si ricorda che  
nell’assunzione di obbligazioni che impegnano l’Ente verso terzi l’impegno di spesa rappresenta la prima 
fase del processo amministrativo e contabile della spesa dell'ente locale. Solo un regolare impegno 
garantisce che la spesa sia prevista ed autorizzata dal Consiglio in concomitanza all’approvazione del 
bilancio d’esercizio , che la stessa sia rispettosa degli equilibri di bilancio , garantendo all’Ente stesso  il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica .Si invitano quindi i responsabili della spesa a ricondurre le 
procedure di spesa entro gli ordinari schemi di regolarità contabile;

- l’ente non ha effettuato la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico. La  
predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale non è stata accompagnata da un 
aggiornamento degli inventari relativi alla parte immobiliare . Si invita ancora una volta l’Ente a 
provvedere con urgenza all’aggiornamento dell’inventario nella componente immobiliare al fine di 
consentire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ;

- deve essere garantito l’aggiornamento del regolamento di contabilità al fine di renderlo conforme 
alla disciplina del bilancio armonizzato introdotta  dal Dlgs 118/2011 e s.m.i., 

-indice di tempestività dei pagamenti  si rimanda a quanto rilevato nello specifico paragrafo della presente 
relazione;

- debiti crediti società partecipate devono essere monitorati in maniera puntuale i rapporti debitori 
/creditori, al fine di evitare l'insorgere di passività latenti in capo all'ente socio.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2019 .Il revisore unico conferma la necessità di accantonare una parte dell’avanzo di 
amministrazione disponibile per la copertura dei debiti fuori bilancio segnalati .

L’ORGANO DI REVISIONE  
DOTT.SSA SARAMARIA CARCANGIU


