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UNIONE DEI COMUNI 

DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI 

Provincia di Messina 

Verbale n. 2 del 12 Maggio 2021 
 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020 

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario per l’anno 
2020, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto 
della gestione 2020 operando ai sensi e nel rispetto: 

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

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

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

− dello statuto comunale e del regolamento di contabilità; 

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

presenta 

l'allegata  relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo 
schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 dell’ UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI JONICHE 
DEI PELORITANI che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Mascali, lì 12.05.2021  

L’organo di revisione 

Rag. Angela Grasso 

      U. C. VALLI JONICHE DEI PELORITANI - Prot 0000282 del 12/05/2021 Tit I Cl 1 Fasc 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2020                4 
 

 

INTRODUZIONE 

La sottoscritta Angela Grasso, revisore nominata   con   delibera dell’organo consiliare n. 13 del 

1/12/2020; 

 ricevuta  in data 26/04/2021 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2020, approvati con delibera della giunta comunale n. 13 del 21/04/2021, 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): 

 Conto del bilancio; 
 Conto economico (*);  
 Stato patrimoniale (**);  

 
 

 visto  il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 con le relative delibere di variazione per gli 
enti che hanno già approvato il bilancio di previsione;  

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

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

 visto il d.lgs. 118/2011; 

 visti i principi contabili applicabili agli enti locali; 

TENUTO CONTO CHE 

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

 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei 
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

RIPORTA 

             i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2020. 

 

CONTO DEL BILANCIO 

 

L’organo di revisione ha verificato che: 

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

 

- l’Ente non ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2020 attraverso la 
modalità “in attesa di approvazione al fine di verificare che non vi siano anomalie in vista del successivo 

invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio”; 

 che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di 
contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;  
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 nell’emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato  l’obbligo – 
previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185 del Tuel – della codifica della 
transazione elementare; 

 
 

 ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per 
euro 9.592,00  di parte corrente  e detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della 
Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002, c. 5; 

 

 Tali debiti sono così classificabili: 

 

2018 2019 2020

Articolo 194 T.U.E.L:

   - lettera a) - sentenze esecutive  €          -   

   - lettera b)  - copertura disavanzi

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni

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

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa  €  9.592,00 

Totale  €          -    €          -    €  9.592,00  

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono 
stati: 

1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro  

2) riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento  

3) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento  

 

L’Organo di revisione ha verificato che  l’Ente  non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità.  

 
Gestione Finanziaria 

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

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde/non corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili dell’Ente. 

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

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

195.106,63€                    

195.106,63€                    
 

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

2018 2019 2020

61.304,89€     15.781,78€     195.106,63€     

-€                 -€                 -€                   

        Fondo cassa complessivo al 31.12 

di cui cassa vincolata
 

Sono stati verificati gli equilibri di cassa: 
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+/- Previsioni definitive** Competenza Residui Totale

Fondo di cassa iniziale (A) 15.781,78€                              15.781,78€                               

Entrate Titolo 1.00 + -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

Entrate Titolo 2.00 + 363.458,76€                              219.793,34€                                    11.134,27€                             230.927,61€                              

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

Entrate Titolo 3.00 + -€                                            0,01€                                                -€                                         0,01€                                           

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)
+ -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

Totale Entrate B (B=Titoli  1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06) = 363.458,76€                            19.389,51€                                    102.720,40€                         230.927,62€                            

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *) -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + 375.454,75€                              19.389,51€                                      102.720,40€                          122.109,91€                              

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale + -€                                             

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

obbligazionari
+ -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

  di cui  per estinzione anticipata di prestiti -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

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

e rifinanziamenti
-€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00) = 375.454,75€                            19.389,51€                                    102.720,40€                         122.109,91€                            

Differenza D (D=B-C) = 11.995,99-€                              -€                                               -€                                      108.817,71€                            

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge

e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E) + -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F) - -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 

di prestiti (G)
+ -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G) = 11.995,99-€                              -€                                               -€                                      108.817,71€                            

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale + 71.000,00€                                71.000,00€                                      71.000,00€                                 

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie + -€                                             

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti + -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F) + -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I) = 71.000,00€                              71.000,00€                                    -€                                      71.000,00€                               

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(B1)

+ -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine + -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

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

Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie + -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per 

riduzione di attività finanziarie L1  (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)
= -€                                          -€                                               -€                                      -€                                          

Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli 

investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie 

(L=B1+L1)

= -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) = 71.000,00€                              71.000,00€                                    -€                                      71.000,00€                               

Spese Titolo 2.00 + -€                                                  -€                                         -€                                             

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie + -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) = -€                                          -€                                               -€                                      -€                                          

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O) -

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

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) = 71.000,00€                              -€                                      

Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine +  €                                               -    €                                                    -    €                                           -   -€                                             

Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine +  €                                               -    €                                                    -    €                                           -   -€                                             

Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz. +  €                                               -    €                                                    -    €                                           -   -€                                             

Totale spese per concessione di crediti e altre spese per

incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02,

3.03,3.04)

= -€                                            -€                                                  -€                                         -€                                             

Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere + -€                                            -€                                                  -€                                          €                                               -   

Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere - -€                                            -€                                                  -€                                          €                                               -   

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro + 90.000,00€                                9.315,07€                                        -€                                          €                                   9.315,07 

Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro - 90.855,06€                                9.315,07€                                        492,86€                                   €                                   9.807,93 

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V) = 73.930,73€              -€                             492,86-€                 195.106,63€             

* Trattasi di quota di rimborso annua

** Il totale comprende Competenza + Residui

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2020
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Tempestività pagamenti e misure previste dall’art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018 

 
L’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante 
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini 
previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 
33 del d.lgs. n. 33/2013. 
 
 
Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo  di Euro 21.132,00 

 

L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 21.132,00 mentre l’equilibrio complessivo 
presenta un saldo pari ad Euro 21.132,00 come di seguito rappresentato: 

 

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 21.132,00         

b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (+) -                     

c) Risorse vincolate nel bilancio (+) -                     

 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 21.132,00         

 

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)  21.132,00         

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) -                     

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 21.132,00         

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: 
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Gestione di competenza 2020

SALDO GESTIONE COMPETENZA* 21.132,00€      

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

Fondo pluriennale vincolato di spesa 66.500,00€      

SALDO FPV

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+)

Minori residui attivi riaccertati (-)

Minori residui passivi riaccertati (+) 305,32€           

SALDO GESTIONE RESIDUI 305,32€           

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA 21.132,00€      

SALDO FPV -€                  

SALDO GESTIONE RESIDUI 305,32€           

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 1.014,84€        

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 22.452,16€      

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

 

 

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

Accertamenti in 

c/competenza

Incassi in 

c/competenza
%

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

c/competenza

(B/A*100)

Titolo I  €                       -    €                      -    €                    -   #DIV/0!

Titolo II  €      230.593,34  €     230.593,34  €    219.793,34 95,31643021

Titolo 

III
 €                       -    €                      -    €                    -   #DIV/0!

Titolo IV  €         71.000,00  €        71.000,00  €      71.000,00 100

Titolo V  €                       -    €                      -    €                    -   #DIV/0!

Entrate
Previsione 

definitiva 

(competenza)

 

 

 

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2020 

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; 
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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 2020-2021-2022 di riferimento; 
g) la sussistenza dell’impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui 

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

La composizione del FPV finale 31/12/2020 è la seguente: 

FPV 01/01/2020 31/12/2020

FPV di parte corrente  €            -    €    6.500,00 

FPV di parte capitale  €            -    €  60.000,00 

FPV per partite finanziarie  €            -    €               -    

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: 

2018 2019 2020
Fondo pluriennale vincolato corrente 

accantonato al 31.12
 €          -    €             -    €     6.500,00 

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate

accertate in c/competenza
 €          -    €             -   

-   di cui FPV alimentato da entrate libere

accertate in c/competenza per finanziare i soli

casi ammessi dal principio contabile ** 
 €          -    €             -    €                -   

-   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***

 €          -    €             -    €     6.500,00 

-   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  €          -    €             -    €                -   

- di cui FPV da impegno di competenza parte

conto corrente riguardanti gli incentivi per le

funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del

d.lgs. 50 del 2016

 €          -    €             -    €                -   

- di cui FPV da riaccertamento ordinario dei

residui per somme art. 106 DL 34/2020 e art.

39 DL 104/2020
  ---   ---  €                -   

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

 

 

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

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: 

2018 2019 2020

Fondo pluriennale vincolato 

c/capitale accantonato al 31.12
 €          -    €             -    €   60.000,00 

-   di cui FPV alimentato da entrate

vincolate e destinate investimenti

accertate in c/competenza

 €          -    €             -    €   60.000,00 

-   di cui FPV alimentato da entrate

vincolate e destinate investimenti

accertate in anni precedenti

 €          -    €             -    €                -   

-   di cui FPV da riaccertamento

straordinario
 €          -    €             -    €                -   

- di cui FPV da impegno di

competenza parte conto capitale

riguardanti gli incentivi per le

funzioni tecniche di cui all’articolo

113 del d.lgs. 50 del 2016

 €          -    €             -    €                -   

- di cui FPV da riaccertamento

ordinario dei residui per somme art.

106 DL 34/2020 e art. 39 DL

104/2020

  ---   ---  €                -   

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

 

 

 

Risultato di amministrazione 

L’Organo di revisione ha verificato e attesta che: 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, presenta un avanzo di Euro 22.452,16 come 
risulta dai seguenti elementi: 

Allegato a) Risultato di amministrazione 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

          

  

                                       GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
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Fondo cassa al 1° gennaio     15.781,78 

          

RISCOSSIONI (+) 11.134,27 300.108,42 311.242,69 

PAGAMENTI (-) 103.213,26 28.704,58 131.917,84 

          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   195.106,63 

        

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

        

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   195.106,63 

          

RESIDUI ATTIVI (+) 121.731,15 10.800,00 132531,15 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 44.113,78 194.571,84 238.685,62 

          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   6.500,00 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1) (-)   60.000,00 

        

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ….  (A)(2) (=)   22.452,16 

        

          

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 

dicembre ...:          

    

Parte accantonata (3)   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4)   
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le 
regioni)  (5)   

Fondo anticipazioni liquidità   

Fondo  perdite società partecipate   

Fondo contezioso   

Altri accantonamenti   

  

Totale parte 

accantonata 

(B)   0,00 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   

Vincoli derivanti da trasferimenti   

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    

Altri vincoli    

  Totale parte vincolata ( C) 0,00 

Parte destinata agli investimenti   

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00 
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  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 22.452,16 

  

F) di cui 
Disavanzo da 

debito 
autorizzato e 

non 
contratto(6) 0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)   

          

 

 

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

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

2018 2019 2020

Risultato d'amministrazione (A) 3.749,96€        1.014,84€             22.452,16€       

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) -€                  -€                       -€                   

Parte vincolata (C ) -€                  -€                       -€                   

Parte destinata agli investimenti (D) -€                  -€                       -€                   

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 3.749,96€        1.014,84€             22.452,16€       

 

 

 

In sede di rendiconto 2020 il FPV è stato attivato per le seguenti tipologie di spese correnti: 
 

FPV spesa corrente

Voci di spesa Importo

Salario accessorio e premiante -                    

Trasferimenti correnti 6.500,00           

Incarichi a legali -                    

Altri incarichi -                    

Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente -                    

“Fondone” Covid-19 DM 3/11/2020 -                    

Altro(**)

Totale FPV 2020 spesa corrente 6.500,00          

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

 

Totali

FCDE

  Fondo 

passività 

potenziali

Altri Fondi Ex lege Trasfer. mutuo ente

Copertura dei debiti fuori bilancio  €                    -    €                         -   

Salvaguardia equilibri di bilancio  €                    -    €                         -   

Finanziamento spese di investimento  €                    -    €                         -   

Finanziamento di spese correnti non permanenti  €                    -    €                         -   

Estinzione anticipata dei prestiti  €                    -    €                         -   

Altra modalità di utilizzo  €        1.014,84  €                         -   

Utilizzo parte accantonata  €                    -    €                     -    €           -    €           -   

Utilizzo parte vincolata  €                    -    €           -    €           -    €           -   

Utilizzo parte destinata agli investimenti  €                    -    €           -   

Valore delle parti non utilizzate  €                    -    €                         -    €                     -    €           -    €           -    €           -    €           -    €           -   

Valore monetario  della parte  €                    -    €                         -    €                     -    €           -    €           -    €           -    €           -    €           -    €           -    €           -   

Risultato d’amministrazione al 31.12.2019

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione
Parte 

disponibile

Parte accantonata Parte vincolata Parte 

destinata 

agli 

investimenti

 

 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come 
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G. Unione  n 12 del 21.04.2021 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 2019 e da esercizi 
precedenti.   

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto 
Giunta  Unione  n 12 del 21.04.2021  ha comportato le seguenti variazioni: 

 

 

VARIAZIONE RESIDUI 
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Iniziali Riscossi
Inseriti nel 

rendiconto
Variazioni

Residui attivi 132.865,42€     11.134,27€        121.731,15€            -€                          

Residui passivi 147.632,36€     103.213,26€      44.113,78€               305,32-€                   

 
 

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

Insussistenze ed economie dei 

residui passivi

Gestione corrente non vincolata -€                                                          305,32€                                        

-€                                                          -€                                              Gestione corrente vincolata 

 Insussistenze dei residui attivi

-€                                              

Gestione in conto capitale non vincolata -€                                                          -€                                              

Gestione servizi c/terzi -€                                                          -€                                              

Gestione in conto capitale vincolata -€                                                          

305,32€                                        MINORI RESIDUI -€                                                          

 

 

I residui attivi, classificati secondo l’esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i 

seguenti: 

 

  
2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1                                   -   €  

Titolo 2            15.001,92 €        106.729,23 €          10.800,00 €     132.531,15 €  

Titolo 3                                   -   €  

Titolo 4                                   -   €  

Titolo 5                                   -   €  

Titolo 6                                   -   €  

Titolo 7                                   -   €  

Titolo 9                                   -   €  

Totale         -   €      -   €        -   €    -   €     15.001,92 €      106.729,23           10.800,00            132.531,15  

 

I residui passivi, classificati secondo l’esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono 

i seguenti: 
 

  

2014 e 

preced

enti 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1          39.023,48 €           4.728,10 €      183.571,84 €      227.323,42 €  

Titolo 2                   11.000,00 €        11.000,00 €  

Titolo 3                                    -   €  

Titolo 4                                    -   €  

Titolo 5                                    -   €  

Titolo 7   
  
362,20 
€  

                      362,20 €  

Totale 

               

-   €  

  
362,20 
€  

           -   

€             -   €  

 39.023,48 €           4.728,10 €  
 194.571,84 €             238.685,02 €  
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          FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

 

 

L’Ente non ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo 

crediti di dubbia esigibilità in quanto l’ente non dispone di entrate tributarie e/o extratributarie 

proprie da iscrivere in bilancio. 

 

 

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

L’Organo di revisione ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di 
spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di  
terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7. 
 
 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

L’Ente non ha fatto ricorso all’indebitamento. 

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

 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

 

L’Ente non è tenuto al monitoraggio degli obiettivi del patto di finanza pubblica stabiliti dall’art. 1 
comma 709 e seguenti della legge 208/2015. 

ha  conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di 
cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla 
Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. 

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 
10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti 
sono stati i seguenti: 

 W1 (Risultato di competenza): €  21.132,00 

 W2 (equilibrio di bilancio):        €  21.132,00 

 W3 (equilibrio complessivo): € 21.132,00 

Con riferimento alla Delibera n 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti la 

Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti 

sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il 

complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito). 

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza 

pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione 

complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. 

L’impostazione è stata confermata dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 8 del 15 

marzo 2021. 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 
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L’unione non possiede partecipazioni, come tra l’altro si evince dal verbale di Giunta dell’Unione n. 

17 del 22/03/2019 in merito alla ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 del 

D.lgs. 19/08/2016 n. 175.       

 

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

Inventario di settore  Ultimo anno di aggiornamento

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali di cui: 2021

- inventario dei beni immobili

- inventario dei beni mobili 2021

Immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

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

 I criteri di valutazione 

 le principali voci del conto del bilancio  

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

 
 

RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

 Avendo come presupposto che l’Unione ha la finalità di gestire in forma associata alcuni servizi ad 
essa assegnati. Rispetto ai presupposti e scopi di contenimento della spesa e di efficienza ed 
economicità della gestione, si raccomanda di procedere entro i termini all’approvazione del 
previsionale 2021/2023. Si consiglia inoltre una politica delle entrate che possa garantire gli equilibri 
annuali, anche ricorrendo alla compartecipazione dei singoli Comuni aderenti all’Unione.  
 
 

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 2020. 

IL REVISORE UNICO  

                                                                                                      rag. Angela  Grasso 

                                                                                                         f.to digitalmente 
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