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Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Organo di Revisione
Verbale n.3 del 30/07/2019
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio
ﬁnanziario per l'anno 2018, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2018 operando ai sensi e
nel rispetto:
- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi suIl'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;
- 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 2018 del Libero
Consorzio Comunale di Agrigento che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale.
Agrigento, li 30/07/201 9
L'organo di revisione

Dorf. Marcel/0 Barbaro
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INTRoDuz/oNE

g

I sottoscritti Revisori dei Conti: Dott. Barbaro Marcello, Dott. Cambria Giuseppe,
Dott. Gioviale Pietro revisori nominati con determinazione del Commissario Straordinario
con i Poteri del Consiglio Provinciale n. 119 del 25/06/2019 .
o ricevuta in data 11/07/2019 la proposta di determinazione del commissario ,straordinario n.
100 del 02/05/2019 di approvazione relazione della Giunta al rendiconto 2018 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;
e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

relazione della Giunta al Rendiconto della Gestione 2018
rendiconto della gestione 2018;
l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
prospetto dimostrativo risultato di gestione e di amministrazione esercizio ﬁnanziario
2018;
elenco delle previsioni dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano
dei conti esercizio 2018;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
elenco degli accertamenti e impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi
precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti;
conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);
conto del tesoriere (art. 226 TUEL);
il prospetto dei dati SIOPE;
prospetto IPT anno 2018;
prospetto spese di rappresentanza ;
nota informativa contenente la veriﬁca dei crediti e debiti al 31/12/2018;

14 registro fiscale dei beni ammortizzabili;
15 indicatori di bilancio
16 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo
svalutazione crediti;
17 elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto di bilancio;
18 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deﬁcitarieta strutturale (LL

);

19 Indicatori di pagamento;
20 la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo con allegato l'indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti, approvata con determinazione del Commissario Straordinario
n. 74 del 02/05/2019;
21 la determinazione del Commissario Straordinario n. 58 del 04/04/2019 di riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi;
***nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a
strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata
(art. 62. comma 8 della Leqge 133/08);
d) certificazione rispetto obiettivi anno 2016 del saldo di finanza pubblica;
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TENUTO CONTO CHE

o durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute
nelI'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;
4 il controllo contabile e stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
o si e provveduto a verificare la regolarità ed I presupposti delle variazioni di bilancio approvate
nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del sen/izio finanziario e dal dirigenti,
anche nel corso dell'esercizio provvisorio;
ln particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata Vesistenza dei presupposti
relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

variazioni di bilancio totali

l ns

di cui variazioni di Consiglio
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel
di cui variazioni responsabile servizio ﬁnanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel
di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità
o le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano
dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attivita svolta;
RIPORTANO
i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2018.
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CONTO DEL BILANCIO .
L'organo di revisione ha verificato utilizzanclo,dove consentito, tecniche a campionamento;
- 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;
,
- che l'Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP dello schema di I rendiconto 2018
approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta;
- nel corso dell'esercizio 2018, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in
sede di applicazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in una delle 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 rendiconto 2018 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;(Per il titolo V limitatamente perla parte eccedente il
saldo ex art. 162 co. 6)
In riferimento all'Ente si precisa che:
ha dato attuazione all'obbIigo di pubblicazione sul sito delI'amministrazione di tutti i rilievi
mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi
di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.
31, d.Igs. n. 33/2013;
dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deﬁcitarietà strutturale allegata al
rendiconto emerge che I'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto
ai controlli di cui aIl'art. gg del Tuel;
che in attuazione deII'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto
della loro gestione, entro il 30 gennaio 2019, allegando i documenti di cui al secondo
comma del citato art. 233;
che l'ente 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;
ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori
bilancio per euro 165.846,21 di cui euro 163.588,41 di parte corrente ed euro 2.257,80 in
conto capitale. Detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione
Regionale della Corte dei Conti ai sensi delI'art. 23 Legge 289/2002, c. 5;
Tali debiti sono cosi classificabili:

Ana|isi_ev__a_Iutazione dei debiti fuori bilancio lg

_
2016

2018

2017

Articolo 194 'r.u.E.L;
- lettera a) - sentenze esecutive

641.550,81

670.980,87

16 1.918,41

314.043,30

98.1 12,09

2.257,80

2.411,37

1.670,00

A - lettera b) - copertura disavanzi
- lettera c) - ricapitalizzazioni
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza
K- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

Totale

0

" 955.594,11 I" 171.504,33” 15 5.846,21
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Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono

stati:
1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 1.769,34
2) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 1.237,55
Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 1) si è provveduto come segue:
-

con risorse correnti dell'Ente per euro 1.769,34;

L'Organo di revisione deve eﬁettuare attenti controlli sui debiti fuori bilancio poiché tali voci
concorrono anche alla cleﬁnizione di due dei nuovi indicatori di deﬁcitarietàche sono stati
approvaticon il D. M. 28. 12. 2018:
Allegato A
parametro P 6 - codice indicatore 13.1 - debiti riconosciuti e finanziati = importo debiti fuori
bilancio riconosciuti e ﬁnanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2
parametro P 7 - codice indicatore 13.2+13.3 - Debiti in corso di riconoscimento + Debiti
riconosciuti e in corso di ﬁnanziamento=(lmporto debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento +
Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di ﬂnanziamento) / Totale accertamento entrate
dei tito/i 1, 2 e 3

-

che l'ente non essendo in dissesto finanziario, ne strutturalmente deficitario in quanto
non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero
delI'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certiﬁcato del rendiconto 2017 entro i
termini di legge, non ha avuto l'obbIigo di assicurare per I'anno 2018, la copertura minima
dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.
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Gestione Finanziaria
L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa
Il fondo di cassa al 31/12/2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili dell'Ente.
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere)

77-593.652,34

Fondo di cassa al 31 díccnlbre 2018 (da scritture contabili)

77-693-552.34

L'andamento della consistenza del fondo di cassa complessivo neIl'ultimo triennio e il seguente:
i

* `

~

J

Fmuln susan iiuiiiplifssivo iil 31.12

2016

2017

so.7z1.4aa,3z

57.423.557."/s

17.59155234

1.115.583,50

1.113.727,94

2 _ 945 _ 499 ,4 4

rli rní rnssn lvilinolrlla 'U

^

1 2018'

(1) Riportare Pammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria

L'evoIuzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella:
^-;!_'.':á;,=_-\__~†.'-,-;;-††.
._,`_1›.:{i.`€:;.'1'ji(YiJ:j'†..`_,

*..¬7 -..=:
:~ '_: -›_.}.-j,¬,.
_
›
..f_43,,§^._;`›_1;_ (_Ionmt__íjuz_.'_1 dnssn \'mcoI:1In' ' *

5

~

-'

-l-/-

_

.

_

2016

-1

.

1

Consistenza di cassa elTelliva :iIl'l.l

-I-

1.419.310,98

Somme utilizzate in lermini di cassa aII'l.I

-I-

0,00

›- '\-.-››“ _
i2D._1>7Ifr;, `_

.-

..

1.11s.ss3,so`

2018

1.113.727,94

0,00

0,00
v

Fondi vincolanti :|II'I.I

1.419.310,98 V

1.115.583,50

1. 113.727,94

799.153,29

1.034. 170,63

2. 585.871,26

Dizi-rcnuznti per pagnnumli vinoolnli

1. 102.880,77

1.036.026,39

754.099,76

Fondi vincolanti al 31.12

1. 115.583,50

1. 113.727,94

2.945.499,44

0,00

0,00

0,00

1.115.583,50

1. 113.727,94

2.945.499,44

In(-renmnli per nuovi accrcrliti vincolati

-I-

l

Somme utilizzate in termini di cas.-in al 31.12
Consistenza di cassa f-{`I`i:llivn al 31.12

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

¢

I! ,

.

n

H.
,

_

4

1.1
.i

I

0
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-

n

8
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Pm-rc II) SEZIONE I.i - DATI CONT.-\BILl: CASSA
'I.. Equilihri iii cassa
L", . _ 1. I

i

I

.

`

-›

msizossioni e pagamenti al 31.1Z._01$
i

Previsioni
definitive"

wl-

Totale

Residui

Competenza

67.423.557,76

57.423.557,76
Fondo di cessa ìnulah: (A)
4

Emnm: Titolo I .O0

22.53251136

24.3954 35,30

21.320.151. 0 O

1.012.460,46

o,cn`

0,00

0,00

0.00
20.350.0S0,3l

i

di mi per esr1nzinne.nnr:cr;1uIn,dj presritl f 'I
+

26.39038732

l8.S95.B95,ZG

1.454.156,05

0,00

0.00

0.00

0,00
3.199.966,73

Enrmte Titolo 2.00

.
di cui per esrinzvøne un rizipo ra di prestm (')
5

4.489.839,65

2.176.191,05

1.023.775,68

0,00

0,00

0,00

0.00

Entrare Tirolo 3.00
di :ul per estinzione nnuapaxu dlpn.-.mu (']
›

Entrate Triplo 4.0206 - Conmburiugh investimenti díremunenre da-sunar. nl rimborso dn preslrn da aa.p,'1

16.5603 29,85

1.014.723,19

4.129.616,06

5.144.369,25

7\.836.592,72

63.ß06.9S1,S0

7.620.016,25

5 1.026.977,75

191/

raiaia emme ia ia-'ruaii i.oo, 1.00, a.oo.-1.02.05)

0

0,00

o.oo

0 ,D0

8.432.894,74

33.09210222

.oo ,

di un per zftinziune anlídpura di pn.-.slm (sommo ')
4

78 .0Z6.4 50,22

24.659 .207 ,4 8

«-

I8.092.911.03

3.813.568,23

2.987.007,15

6.800.555,38

4

931.127,06

931.127,06

0,00

931.127,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

97.0S0.5lB,31

Z9.403.B82,7'I

11.4l9.901,89

-25.2 1 3.925,59

!.d.003.D78,73

-3.799.885,64

10.203.193,09

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0. 00

0,00

0,00

0,00

0,00

-Z5.213.925,59

ld.D05.078,73

-3.799.085,64

10.203.193.09

Q

16.$60.929.SS

1.014.729,19

4.129.626,19

5.144.349,38

4

3.676,16

0,00

0,00

0. 00
107.082,95

Spese Titolo LOU -Sp.-se current:
Spese Titolo 2.04 -A/In rmsƒenmefiri in :omo mortale
Spse Titolo 4.00 - Dual: di capitale amni lo dei mutui c presnn obbligazionari

di cui peresrinzione unudparo di pnzsuu
di mi rimborso anticipazioni di Ilizuiduà (d.I n. 35/2013 e ss. mm. r: rijvnonziomerni

dO.823.784,66

Totale Spese C (C='I1loli 1.00, 2.04, 4.00)
Differenza D (D=B›C)
Altre poste differenziali. Psi' lxceglani previste da norme di legge e dal principi contabili chehannø
effetto sulfequllihrio
'_ 4

Enrnte di pane capitale destinate u spese correnti (E)
Enualedl parte corrente døllnare i spue di lnveslirncntn (F)

+
Entnteda accensionedl prestiti destinare a estinzione anrlcipah di prestiti (G)
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (HID+E-F†G)
Entrate Titolo 4.00 - Entrare in como capimie
Entrare 'l1rnIo 5.00 - Emmle ria mi am`1-:ro /inunzjane
+

107.082,95

107.08 2,95

0,00

0.00

0.0 0

0,00

0.00

Enlmue Tnoln 6.00 - Accensione pres-fill
›
Entrare di parte corrente desllnau: a spese di Investimento (F)
16.671.68B,96

1.121.806,14

4.129.616,19

5.251.432,33

16.56092935

1.014.723,19

4.129.626,05

5.144.349,25

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Totale Entrate Titoli A.0D+5.004›6.00 +F Ii)
4

Enmie 'molo 4.02.06 - Conmbuuagli investimenti dlremmenre destinati ai rimborso del presúü da
arnrninisinlioni puhbiii:ne(B1)

4
Entrate Titolo 5.02 Riscoss.d| crediti a breve termine

I

Q
Entrate Titolo 5.03 Rlscoss. di crediti a rn/I termine
0,00

0,00

+

0,00

0,00

Entrate Tltoln 5.04 per ridunone amvira Iinunliane
0,00

0.00

0,00

0,00

16.560.925-',95

1.014.723,19

4.129.625,06

5.144.349. 25

-

1 10.7S9,1 I.

107.082,95

0.13

107.083,08

Q

1S.O92.9l1.03

1813.58 4 ,23

2.987.007,15

6.800.591,38

o.oo

0,00

Totale Entrate per riscossione di crediti c altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1
(L1-Titoli $.02,5.03, 5.04)
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrare per
riduzione di attivitá finanziarie (L-B1†L1)
Totale Enlrate di parte capitale M (M=l-I.)
Spese Tilnin 2.00

l

0,00

o,uo

lB.092.911,03

3.813.584, 23

2.987.007.15

6.500.591,38

18.0923! 1,03

3.$135£3,23

1.987.007,15

630055538

0,00

36, 00

0.00

36,00

1 10.759, 1 1

107.046,95

0,13

107.047,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0 ,00

0.O0

0.00

0.00

0,00

0,01)

0.00

0,(1 0

0,0 0

0,00

7.159.250,03

S.$5f1.¬Jâ5,ål

_. 71 _...ci u

5.550.234,61

0.00

C.O0

0.113

0.00

49.479.671,36

19.96'.-7.212,29

¬3.79B.737,51

83.59 032,54

+
Spese 'l'i'mIc› 3.01 per acquisizioni attivita finanziarie

Totale Spese Titolo 2.00, 3.0) (N)
Spese Tlloio 2.04 ~ Alm trasíerimenrl in c/capitale lO)
Totale spese di parte capitale P IP-N-O)
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (QIIM-P-E-G)
+
Spese Titolo 3.02 per concess. credit: di breve termine
1
Spese Titolo 3.03 per cprlcss. crediti di Inƒl termine
Spese Tirolo 3.04 Altre-spine Incrern. di amvita ﬁnanz.
Totale spese per concessione di crediti e altre spcsr: Der In-:rernenlo attivita finanziarie il
lR=s0mma titoli 3.02, 3.03,!-1.04)
›

0.00
0.00

Entrare riroln 7 (S) ~.1nric1paziani .iu resanenSpese molo 5 IT) - Chiusura Anucipuzr-:ni |›.-mr--.-re
Enlralr: M010 'F [ll] - Eriuut: .J/(fm e :mmie .Ii qu-1
Spese rirole 71V) - i.'r¬:r.- r/i-r:i e u-:ni:-: di «;ir.¬

Fonda di cassa Iínaic 2 (Z=A+H+Q+|_1-R-4-S-T+U-V)
' Trartnsi di ouaia di rimborso annua " Il totale comci.-er-ide Camoezcriza L Residui
'
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L'anticipazione di cassa non restituita al 31/12/2018,
a|l'importo iscritto tra i residui passivi del titolo 5.

K

Ö

1

ammonta ad euro zero e corrisponde

'I

"

2016

lmporlo dcllìniticipnzioiic cornplcssivn mente concessa ai scusi dcll`arl. 222 del TUEL

2018 _* -

l zo17

2.623.115,03

0,00

0,00

0 oo

000

0.00

'

'

Importo delle entrate vincolate utilizzato in termini di cnssn per spese correnti. ai scusi
dcll`urL. 195 co. 2 del TUEL
Giorni di utili'/.zo dell':u\licípnzì0nc

9,00

0,00

0,00
0,00

lmporto massimo dclln milicipazioiic giornaliera utilizzata
lmporto anticipazione non restituita al 31/l2 P)
Importo delle somme mnturnlc n titolo di intcrizssi passivi ul 3]/l2

0.00

0-00

1.924,55

0.00

0,00
0,00

°Vcriﬁcarc In corrispoudcnr.-1 I.:-ai I'.-inlicipo di tesurcrin imn n.<|.itui|.n c il residuo passivo ri:lat.ivo n titolo V spesa

Tempestività pagamenti
L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto
dall'articolo 183, comma 8 del Tuel.
L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha provveduto a quantiﬁcare il debito commerciale
scaduto al 31.12.2018, ai sensi dell'articolo 1 co. 859 della L.145/2018 che deve essere
pubblicato ai sensi delI'art.33 Dlgs.33/2013.
L'ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal
comma 1 dell'ai-ticolo 41 del DL 66/2014 .

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) alla
piattaforma certiﬁcazione crediti
L'ente ha dato attuazione alle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7bis del D.L. 35/2013 .
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Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di
amministrazione
'
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 42.289.698,16, come risulta
dai seguenti elementi:
RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

.
2018

G :stione (li cotnpçtenza
SALDO GESTIONE COMPETENZA*

-€ 1.906.591, 13

V

€ 5.635.856,29

Fondo pluricxinale vincolato iscritto in entrata

€ 5.246.335,90

Fondo pluriennale vincolato di spesa

€ 389.520,39

SALDO FPV
G cstionc dei residui

<=:9.s94,1s

1\'Iaggio1¬i residui attivi riaccertati (+)

€ 1.824. 100, 10

1\Iino1'i residui attivi riaccertati (-)

€ 1.625.939, 23
Biinori residui passivi riziccertati (+)

-€ 188.266,69

SALDO GESTIONE RESIDUI
Riepilogo

-1.906.591., 13

SALDO GESTIONE COMPETENZA

389.520,39

SALDO FPV

-183.266,69

SALDO GESTIONE RESIDUI

5.945.257,02

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO

38.049. 778,57

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO

42. 289.698, 1s_

RISULTATO DI AMJVJINISTRAZIONE AL 31/12/2018
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2018

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacita di riscossione delle
entrate ﬁnali emerge che:
Parte II) SEZIONE I.III - DATI CONTABILI: ENTRATE
11

1. Grado di attcuilìliilitâ delle previsioni delle entrate linnlì
›
.
' '

Acecrtmiicntì in
clconilu-tnw.:i

-z.

lnc.-i§i iu
clcmilputenzn

Prcvisinllc 1Ici`mili\':\

.
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1,
.._
I

._;:' _ ,
.t__,«__.

.r
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Entrate
`

.

i

<ß›

. .(_.\)

(cou|1›el.cu1.:i)

Iiicnssilnccernti ìu`

_.

c/conipcteiiza ,.; '

(B/'A*i_oo$':

/_

l
€ 23.225.500,00

€ 23.181.424,89

€ 21.320.151,0lJ

91.97083916

Titolo I

€ 22.114.17S,64

€ 20 227.577,60

€ 18.89589626

93/11604426

Titolo II

€ 2.769.252,86

€ 2.796.516,94

€ 2.176.191,05

77,81791052

€ 9.735.940,73

e 1.780.316,77

€ 1.014.723,19

36/19667552

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0

Titolo UI
Titolo IV
Titolo V

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione
a bilancio dell'avanzo I disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per I'anno 2018 la
seguente situazione:
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COMPETENZA
(ACCERTAMENTIE
IM PEGNI IM PUTATI

EQUILIBRIO ECONOM ICO-FINANZIARIO

ALL'ESERClZlO)

Fondo di cassa allinizio dell'esercizio

(+1
1-1_
(+1

A) Fondo pluriennale vincolato per spese co nenti iscritto inentrata
AA )Recupero disavìinzãldiiamministrazione esercizio precedente

a1 En11a1e'T1io11 1615 -"ãfdoì sno

l
¦
i1

67.423_55'/,76
t7'B.9'Q,66
0,00
46.205.6'9,43

1

0,00

di cuiperestinzione anlicipala diprestiti

C) Entrate Titolo 4.072.067-E Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
D)SpeseTitolo -_
correnti
AA
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte conente (di spesa)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
A
F) Spese Titolo 4.00- Quote di capitale ammlo dei mutui e prestiti obbligazionari
dicuipereslinzio_near1tici_pata diprestiti

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

46.0'/6.790,'9
906.40,48
0,00

(-1

93112706
0,00

0,00

- di cui Fondo anticipazioni diliquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenfi) _
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

0,00
10.201,36

I

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI,CHE HANNO
EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'0RDINAMENTO DEGLI
.Eg|I||QQg||

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

diš11`11ièFéšEåﬁë'åìí:í›`1?1a`11111951111

E`

A s.7ao,.s17,oo
0,00

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili
di cuiperesfinzione anticipata diprestiti
L) Entrate di parte co rrentedestinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
M) Entrate accerisiioineidiprkestiti
destinate a estinzione anticipata dei prestiti

"E ' "Èö^üiLTršR1o o11=A Rr E c'oRr{1šNiE`i*)

A

1+)

il I

(+1

0 00
0,00

97.497,93
11,110

I-I
(fl

o=e¬iHki1-L+111

3.643.620,43

P) Utilizzo avanzo diainministrazione perspesedi investimento

Q) Fondo pluriennale_vir1coIato per spese in conto capitale iscritto in entrata
R) Entrate
E _ _E E
E
,_ _
C) EnlraleTrtolo 4.02.06 :6onIributi agli investimentidirettarnenledestinati alrimborso dei prestiti da H
amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi

lt)
lt)
lt)

2.214.340,00
3.913.943,63

I-l

0,00

'|"|
'|"|'`/\.,`¢`,

0,00
0,00
0,00
0,00

,-¬,7`,"f_`¬<`,I-;\,`_,\ ,<I;

97.497,93
0,00
3.884.613,08
4.339.922,42
0,00
0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

T) amare nioio 5114 reiaiivea Altre eniraie 1181111111111-11111111aitiviàfinanziane
L) Entrate di parte conenteldostinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
M ) Entrate daaccensio ne di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Tito.lo:2.00 - Spese in conto capitale
in
UU) Fondo plurišnnale vinco lato in clcapitale (dispesa)
\/] Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04- Altri trasferimenti in conto capitale

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

784.565,23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve temiine

25) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate perriduzioni di attività finanziarie
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 pe-rAltre spese per incremento di attivita finanziarie
,,
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,T`/.-_.-T`,- `,-_ `, _›-_ ,_$`1-,
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I

2.780.3'6,17

contabili

-

I

1

|-11,-1;-zs.1as,se
'I'

1

1
1

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali:

,
3.643.620,43

Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti (H)
_
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
plurien.
7

3.730.917,00
f-`»¬

~_v\/

0,00
\
-87.296,57

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2018
ll Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria
di
I d'stanza
cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente aIl'organo consiliare a 1
temporale intercorrente tra /'acquisizione dei ﬁnanziamenti e Feffettivo 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 delfaccertamento 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) Vesigíbìlità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento.

`

La composizione del FPV finale 31/12/2018 è la seguente:
FPV

1

01/01/2018

31/12/2018

FPV di parte corrente

7

€ 1.718.912,66

€ 906.413,48

€ 3.916.943,63

€ 4.339.922,42

FPV di parte Capitale

FPV per partite ﬁnanziarie

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:
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2016

«,

201.8 I

_ '2017

I

E 557.821,00

Fondo pluriennali: vineulmu enrmnlu- ¦n:i:nnlunulu nl 31. l2

G -1-58.694-,98

~ di eni l7'l"\" nlilnenlutuuln ¢:||lrnh¦ vin\:ol:\l|: ucmertul-f in nlmnnluf mn'/.u

- -li cui FPV ulixnellliilo rlu nnlruln Iiln-re m:c|~\'Inte in ele nlnpelenzn per ﬁnunzillrc I
soli eusi mnlnessi «lol principio ec›nlul›ìle "

'

- :li eni l"l'\' nlimenlnlu «ln -:ntruln Iilmrn zmimrlulc: in 1:/emnplshzrizzn|u=r ﬁmu|v.i.|r-- 1
ou.<i1lieuinl|›unl.u 5.4.1 alel principio eunlnlniln 'l/2'"

€ 906.4-13,48

6 1.718.912,66

.€ 350.711,09

C 418.831,02

6 4-46.880,33

C 193.321,91

6 841.386,61

G 4-59.533,15

- di cui FPV ||linn:||lm.n «lu eillrme vinc.|ln|.~ :munrlnle in anni pn.-mulunli

-

:li cui FPV nliincnlulo dn enlruh- lilurrv zlcrertnll' In anni |›r«:eu-lmili per

ﬁnnnziurn- isuli enei uminessi dal pririuipio ur›nln|\il1~

€ 13.788,00

- ili eni FPV «lu riiicclzrlxullneulnslruunlinnrin

(*) solo per gli enti sperimentatori
("“*) premialità e trattamento accessorio reiinputato sn anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi
ultranuuali;
l""`l impossibilità di svolgimento della Drestazione Der fatto sopravvenute. da dimostrare nella relazione al

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:
1.2 Alimentazione Fonllo pluriennale vincolato clcapìtale
2016
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12
-

di

cui

FPV alimentato da

entrate vincolate

investimenti accertate in c/competenza

_

2017

G 2.456.960,42

e destinate

2018

E 3.916.943,63

E 4.339.922,42

€2_6u_895$38

€3.087_89l,9a

el_305_048,25

672.000,00

.

.
. _ .V
_
_
__
_
_
di cui PP
alimentato (11 cntnte vincolate e destinate

62.04_6_185~45

investimenti accertate in anni precedenti
-

di cui FPV da riaccertamento stmorclinai-io

€ 4-10.774-,97

[") solo per gli enti sperimentatori
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Risultato di amministrazione
L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:
a) ll risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, presenta un avanzo di Euro
42.289.698,16 , come risulta dai seguenti elementi:

c-1EsT|oNE `
RESIDUI

'

COMPETENZA

TOTALE

9.423.557,76

Fondo cassa al1°g_en_naio
RISCOSSIONI

(+

7. 728.247,20

49.266.048,11

s_c.994.29s,s1

PAGAMENTI

(-)

11 .452.160,43

35.272.030,3O

46.724.190,73

(=

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

'

_

77.693.662,34

)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate

;i._- al 31 dicembre

(-l

0,00

F

(=

77.693.662,34

Fouoo Di cAssA AL31 o|cE|viBRE
Resinui Arrivi

__ _ H

(+

“HM

4.

6131515193

lo.237.5s9,73

5.618.974,70

di cui derivanti da accertamenti di tributi eﬁettucrti
sulla base della stima del dipartimento delle ƒinanze

0,00

(-)

RESIDUI PASSIVI

I

V
›i

_

Fonoo PLuR|ENN/ALE vmcouxro PER sPEsE
coRRENr| “l
i=oNoo PLURIENNALE viucou-\†o PER spese iN
como cAP|TALE“l

18 .875.634,37

21.519.583,64 40.395.218,01

906.413,48

(-)

4.339.922,42

(-)

_

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

(A)

42.289.698,16
i

(=

F'

l1)lndicarel'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
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Parte II) SEZIONE I - DATI CONTABILI: Risultati della Gestione Finanzia
1. Evolursione del risultato d'am.m-inistrasione nell 'ultìrno triennio:
2016
Risultato cl'an1n1i11ist1'azione (A)

V

2017

2018

€ 49.949.092,85 € 43.995.035,59 € 42.289.698,16

composizione del hlsiiltato di amzninistrazione:

`

Parte accanmnata (B)

e 9.927.396,60 € 12.53o.213,41i € 13.ss3.s77,so

Parte vincolata (C )

€ 268.320,49

€ 808.157,51

€ 1.660.207,15

Parte destinata agli investimenti (D)

€ 3.543.869,44

€ 2.459.168,09

€ 435.852,09

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

36.209.506,32

28.197.496,55

26.309.761,12

ll fondo parte disponibile va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione é superiore alla
sommatoria degli altri fondi. ln tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in

valore negativo se la sommatoria degli altri fondi è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal
caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di
previsione per ricostituire integralmente la parte vincolata, la parte accantonata e la parte destinata.

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
a|I'All.4/2 al D.Lgs.118l2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono conﬂuite nella
corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimento o
libero, a seconda della fonte di ﬂnanziamento.

Utilizzo nell'esercizio 2018 delle risorse del risultato d'amministrazione
dell'esercizio 2017
Z. Ulìlino delle risorse del risultato iﬁxmminislrnzione 1l\:ll'nserci:io n-I. (vanno cornjiilnle le celle colorate)

I

Risultato ifammínistrazlone al 31.17.2017
,

.

_.

.

..__

Totali

.

I

lulorl c illødnlttn cl: .nnh-:.n del rnullulø

. Pnr1.a `

di nnlmmulrnelune

rlupumblle

\Cuperlurn :lei clnzlvilì fuori Iiilnncio

165.846

lßalvnguzirnlin equililnì di bilnneiu

'

Ifurle nccuntoggln

`_____'.__.

{';.§:=::
.

""

a~.›=..'.*f-fi-f¬..=:

._Y.

.

.._;

.
U.

,. ..__.,.v_.__._v,.›?.`__.,,_. . _
-`__},:3_;P...v

;1I'\;;°'-i_».›\'.§¬ "f-rm È? _

~

iii.;†..«: 2...; .

r , ;_.._- 3, 'f!.'.-_Ig›,;._.›{

':.~,:°¬ f~:.”..›-.:_ If; .ses

165.846

I
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_
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'lfßåa

.ff

1.,-li

-ih

r'ì_,

nun-r

1

0

Finanzìznncllle spese nli investimento
Finnuximneiilo eli spnzse correnti

117.082

117.082

3.567.329

3.55'/JB

O

0

,lìsliuziolie ulillcipnln :lei preslili
.›\|lrn mmlalilà di uliliuu

0

Utilizzo parte nummunnlu

0|

D

Utilizzo parte vilmulxlln
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

I

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 come
previsto dall'art. 228 del TUEL con determinazione del Commissario Straordinario con i poteri di
Consiglio n. 58 del 04/04/2019 munito del parere dell'Organo di revisione.
ll riaccertamento_dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relativeentrate,
motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.
La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinarlo deliberato
con Determinazione del Commissario n. 58 del 04/04/2019 ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI

inseriti nel
iniziali al 1/1/2018

riscossi

rendiconto

variazioni

Residui attivi

14.161.068,15_

7.728.247,20

4.618.615,03

-1.814.205,92

Residui passivi

31.953.734,03

11.452.160,43

18.875.634,37

-1.625.939,23

l minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

3. Residui - I minori resilluì attivi c passivi tlcrivami <la|I°o|›crazìouc «li riaccertamento discendono ila:
lnsussislenzc (lei residui :ulivi

Gestione conente non vincolata

€483.476,13

Gestione corrente vincolata

€ 1.191.842,73

Gestione in conto capitale vincolata

I

€ 91.343,69

Gestione in conto capitale non vincolata

€0,00

Gestione servizi c/terzi

€ 57_437'55

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 _
L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente
inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo
accertamento del credito sono stati deﬁnitivamente eliminati dalle scritture e dal documenti di
bilancio.

L'ait. 4 del D. L. 119/2018 ha disciplinato la novità del lo stralcio dei crediti fino a 1.000 € con
l'automatico annullamento dei valori di importo residuo fino a 1.000 € (comprensivo di capitale,
interessi e sanzioni), risultanti dai singoli carichi afﬁdati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Ueventuale disavanzo derivante da tale disposizione può
essere ripartito in un numero massimo di 5 anni a quote costanti.
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Fondo crediti di dubbia esigibilità

,

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo
crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al
D.Lgs.118l2011 e s.m.i..
Per la determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzato il:
I

Metodo: ordinario con calcolo della media ponderata dei singoli rapporti.

ll fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2018 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 conservati al
primo gennaio degli stessi esercizi.
ln applicazione del metodo, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a
complessivi euro 858.495.11.
Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui
relativamente alle entrate di dubbia esigibilità risulta quanto segue:
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Fondi spese e rischi futuri
Fondo rischi contenzioso in essere
ll risultato di amministrazione presenta altresì un accantonamento per fondo rischi contenzioso in
essere di € 11.424.457,41 determinato secondo le modalita previste dal principio applicato alla
contabilità ﬁnanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da
sentenze.

Altri fondi e accantonamenti
Il risultato di amministrazione presenta altresì un accantonamento al fondo perdite Societa
Partecipate di € 925,28 in favore della Società Partecipate Agenzia Pro.Ge.Co. srl per la
copertura della perdita di esercizio dell'anno di imposta 2004, e un accantonamento al Fondo
Rischi per indennità di espropriazione di complessivi euro 1.600.000,00 .
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. sERv/z1coNTo TERZI E PARTITE D1 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. T.

,

_

,ì

_

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

i

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:
Parte II) SEZIONE Il - DATI CONTABILI: INDEBITAMENTO E STRUi\'IE1\"I`I DI FINANZA DERIVATA
l. Tabella tlimoslratìva llel rispetto del limite di iutlebitznnenlo
EN'l`.RAfl'E DA RENDICONTO 2016

Importi in euro

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

%

23.101.'715.75

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

8.82l.222.51

3) Entrate e.\1ratril›utarie (Titolo III)

1.365.317.2'I

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2016

33.288.755.53

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA Al SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)

3328.87 5.55

ONERI ITINANZLARI DA RENDICONTO 201€!
9_D. 676 - 19_.

(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari. aperture di credito e garanzie
di cui al1`articolo 207 del TUEL al 31/12/2013(1)
(D) Contributi erariali in e/interessi su mutui

0.00

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi (lai limiti (li indebitamento

0 0
. 0

(F) .›\u1n1ontzu¬e disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)

3.233.199.4-3

(G) Ammontare oneri ﬁnanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C\
D E)

_
95.616¬l2

lncitlenzu pereeutuzile sul totale dei primi tre titoli delle entrate remlieonto 2016 (G/A)*l00

0,2'

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari. aperture (li credito e garanzie (li cui all'articolo' '107
di (le
TUEL autorizzati ﬁno al 31/12/2016 e ammontare interessi per mutui. prestiti obbligazionari, aperture (li credito c garanzie
cu
all'arl.ieolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.
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Nella tabella seguente e dettagliato il debito complessivo:

TOTALE DEBITO CONTRATTO
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2017

` 2.895.785,06

+

€ 931.127,06

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2018

+

0,00

TOTALE DEBITO

1.964.658,00

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:
Anno
Residuo debito (+)

201 6
€ 4.661.531,42

Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)

2017
€ 3.794.363,60

201 8
€ 2.895.785,06

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 867.167,82

€ 898.578,54

€ 931.127,06

€ 3.794.363,60

€ 2.895.785,06

€ 1.964.658,00

Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da speciﬁcare)
Totale fine anno
Nr. Abitanti censimento 2011
Debito medio per abitante

446.837,00

446. 837,00

446.837,00

8,49

6,48

4,40

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

Anno

2018

2017

2018

Oneri ﬁnanziari

159.635,36

128.224,64

95.676,12

Quota capitale

887.187,82

898.578,54

931.127,08

€ 1.026.803,18

€ 1.026.803,18

€ 1.026.803,18

Totale ﬁne anno

L'ente nel 2018 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Strumenti di finanza derivata
L'Ente nel corso dell'esercizio non ha stipulato contratti relativi a strumenti ﬁnanziari derivati.
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
L'Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per
l'esercizio 2018, ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, della
Legge 232/2016 art. 1 commi da 465 a 503, come modificata dalla Legge 205/2017, e in
applicazione a quanto previsto dalla Circolare MEF - RGS 5/2018, come modificata dalla
Circolare MEF RGS 25/2018 in materia di utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti,
tenuto conto altresì di quanto disposto dall'art. 1 comma 823 Legge 145/2018.
L'ente ha provveduto in data 29/03/2019 a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle
finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle
finanze n. 38605 del 14.03.2019 .

L'Organo di Revisione ha provveduto a veriﬁcare che i dati trasmessi con la certificazione dei
risultati corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione.
Risulta che l'Ente non è tenuto ad inviare una nuova certificazione, stante che ha ottenuto un
miglioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, di cui al comma n. 466
dell'art. 1 della Legge Bilancio 2017, per un importo complessivo € 45.276,01 (somma accertata
al titolo Ill per € 72.065,01 e somme impegnate al titolo l per € 26.689,00) _

ANALISI DELLE ENTRA TE E DELLE SPESE
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/1992)
Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

'

2018

accertamento

75.583,66

riscossione

61.234,21

2017
145.513,66
77.774,44

81,02

53,45

% riscossione

FCDE

,_

5.389,88

2018
98.571,52
51,99

51.247,89
44. O66, 47

25.497,18 g

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:
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DESTINAZIONE PARTE v|Nco|_ATA

_

Acce rta m e nto
201 6
75.583,66
5.369,66

Acce rta me nto
2017
145.513,66
25.497,18

Acce rta m e nto
201 8

entrata netta

70.214,00

i
120.016,48

54.505,05

ldestinazione a spesa corrente vincolata
% perfspesa corrente
destinazione a spesa per investimenti
% per Investimenti

18.416,46
26,23%
0,00
0,00%

6.245,08

Sanzioni CdS
fondo svalutazione crediti corrispondente

98.571,52
44.066,47

ì

0,00

5,20%
6.222,00
5,18%

0,00%
0,00

O, 00%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo e stata la seguente:
Importo

Residui
Residui
Residui
Residui
Residui

attivi al 1/1/2018
riscossi nel 2018
eliminati (+) o riaccertati (-)
al 31/12/2018
della competenza

%

77.735,31
11.632,52
4.178,24
70.281,03
47.323,63

R(-2-Sìdui tøtãlì

90,41%

117.604,66

rç_oE a,|31/12/2_o1s

_ __

515108847

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
Le entrate accertate nell`anno 2018 sono diminuite di Euro 94.158,76. (610.000,97 704.159,73) rispetto a quelle dell'esercizio 2017 .
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la
seguente:
Importo

Residui attivi al 1/1/2018
Residui riscossi nel 2018
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

%

1.571.965,19
948.760,66
55.542,45

Residui al 31/12/2018

567.662,08

Residui della competenza

36,11%

480.752,65

Residui totali

1.048.414,73

FCDE al 31/12/2018

_

%814.428,84

#Di\,//0!

ln merito si raccomanda di prestare particolare cura alla definizione dei contratti in essere, ed alla
conseguente riscossione delle somme dovute.
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Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassiﬁcate per macroaggregati, impegnate negli ultimi
due esercizi evidenzia:
Nlacroaggregati
redditi da lavoro dipendente
imposte e tasse a carico ente
acquisto beni e servizi
trasfe ri menti correnti
trasferì me nti di tributi
fondi perequativi
interessi passivi
altre spese per redditi di capitale
rimborsi e poste correttive delle
109 entrate
110 altre spese correnti

101
102
103
104
105
106
107
108

rendiconto 2017 rendiconto 2018

variazione

€. 17.232.748,49

483.287,32

€ 17.716.015,81 7

€ 1.517.165,20

=€ 1.571.978,06

€ 4.457.844,88

€ 5.745.492,14

54.812,86
1. 287. 647, 26

€ 20.771.821, 10

€ 20.657.133,34

~ 114.687,76

0,00
0, OO
€ 128.224,64

€ 95.676,12

-32.548,52

0, O0
-3.930, 19

TOTALE

€ 5.386,03
€ 493.922,11

€ 1.455,84
=€ 289.038,88

€44.607.112,45

€46.076.790,19

- 204. 883, 23
1.469.677,74

Spese per il personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2018, 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 stabilita;

-

i vincoli disposti dall'a|t. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009.

-

l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro
23.213.765,16;

-

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. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il
corrispondente importo impegnato per I'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 /im/ti di cui sopra non si app//cano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (ari'.3 comma 6 D.l_. 90/2014)
La spesa di personale sostenuta nell'anno 2018 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 A
quater (o comma 562 peri Comuni non soggetti al patto di stabilita)della Legge 296/2006 _ \›
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Media 2011/2013

rendiconto 2018

2008 per enti non

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101
Spese macroaggregato 103

€ 17 707 912 41

€ 21.649.205,85
€ 166.601,13

Irap rracroagg

€ 1.397.958,18

€ 1 159 O22 64

€ 23.213.765,16

€ 18 866 935 05

z3.21s.7c-35,16

€ 650 778 92
€ 650 778 92
€ 18 216 156,13

Altre spese: reiscrizioni inputate all'esercizio successivo
Altre spese: da specificare .......... ._
Altre spese: da specificare .......... _.

Altre spese: da specificare.......... ..
Totale spese di personale (A)

(-) Componenti escluse (B)
(-) Altre corrponenti escluse:
di cui rinnovi
(=) Componenti assoggettate al lim ite di spesa A-B
(ex art. 1, comma 557, legge n.296/ 2006 o comma 562

L'Organo di revisione ha cenificato la costituzione del fondo per il salario accessorio
L'Organo di revisione ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integratlvo
ln caso di mancata sottoscrizione entro il 31.12.2018 l'Organo di revisione ha veriﬁcato che lente
ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme.

,

'

'

nq
i

iui
\

.

'

.

Im

l§\

'\

'

24
'

.

'

VERIFICA R1sPETTo v1Nco1_11N MA TER/A DI coNT'ENnv1ENTo 1
DELLE SPESE

L'Ente, non avendo provveduto all'approvazione del Rendiconto 2018 entro il termine del
30/04/2019 è tenuto al rispetto dei seguenti vincoli:
- Vincoli previsti dall'articolo 6 del dl 78/2010 e da successive norme di ﬁnanza pubblica in
materia di:
spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8);
per sponsorizzazioni (comma 9);

per attività di formazione (comma 13)
e dei vincoli previsti dall'art.27 comma 1 del D.L. 112/2008:
«dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a que/la deIl'anno

2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e
regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni»

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPA T/

l

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 ha veriﬁcato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett.
j), d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati
non recano l'asseverazione, oltre che del presente Organo di revisione, anche dell'organo
di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati, in quanto nonostante le richieste
e successivi solleciti alle società partecipate, queste non hanno comunicato i rapporti
crediti/debiti esistenti al 31/12/2018. Fa eccezione la SRR ATO n. 11 Agrigento Provincia
Ovest a.r.l. che ha comunicato con nota protocollo n. 10298 del 27 maggio 2019 la
posizione debitoria / creditori asseverata.
Per tali posizioni non è possibile rendere la dovuta asseverazione.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
L'Ente ha provveduto in data 11/12/2018 con determinazione del Commissario Straordinario n.
169 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette,
predisponendo, ove ne ricorrano ì presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.
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Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi della gestione
secondo il principio di competenza economica previsto dal Dlgs n. 118/2011. ll Documento
Contabile rileva il risultato economico dell'esercizio.
Il Conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n.
118/2011.
'
lll risultato della gestione così come il risultato economico, complessivo pari a € -9.446.202,78
sono cosi sintetizzati :
Si rileva che nell'esercizio ﬁnanziario 2018 ha inciso negativamente sul risultato economico
l'elevato ammontare di trasferimenti correnti che comprende, da una parte, gli oneri straordinari
derivanti essenzialmente dal concorso delle Provincie e Città Metropolitane alla finanza pubblica
pari a poco più di 19 milioni di euro e, dall'altra, i trasferimenti correnti in favore degli istituti
scolastici di competenza dell'Ente.
Inoltre, ad incidere negativamente sul risultato economico è l'eccessivo onere delle quote di
ammortamento pari a € 7.441.779,34 e le spese di personale pari a complessive €17.294.835,68.
Alla data di chiusura del rendiconto della gestione sono stati accantonati ad incremento del fondo
rischi contenzioso in essere € 168.405,70 e ad incremento di altri fondi rischi per indennità di
espropriazione € 1.600.000,00 .
I proventi relativi alle insussistenze del passivo scaturiscono dalla cancellazione, dal conto del
bilancio, dei residui passivi di parte corrente e di quelli del Titolo 7 delle spese. Le
sopravvenienze attive sono costituite dalla costituzione dalla riduzione del fondo crediti di dubbia
esigibilità per € 414.741,33 e dalle risultanze dei due conti correnti postali al 31/12/2018 pari a
complessive € 8.781,82 .
La voce economica insussistenze dell'attivo rileva il costo relativo alla cancellazione dal conto del
bilancio, dei residui attivi di parte corrente e del Titolo 9 dell'entrata , pari a € 1.863.034,60.
La voce economica soprawenienze passive, è costituita per lo più da somme erogate al
personale dipendente a tempo indeterminato e non, a titolo di arretrati per motivi contrattuali, il
cui importo ammonta a complessive € 308.811,03 .
La voce economica svalutazioni accoglie la differenza negativa tra il valore della partecipazione
in altre imprese al 31/12/2018 calcolato con il metodo del patrimonio netto e il corrispondente
valore iscritto all'attivo del conto del Patrimonio dell'esercizio ﬁnanziario precedente.
ll 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 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 depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro 6.733.475,57 con un miglioramento dell'equilibrio economico rispetto al risultato del precedente
esercizio.

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 al 31/12/2018;
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

Quote di ammortamento
2016

2017

2018

6.913.952,55

6.453.847,26

7.441.779,34
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S TA TO PA TRIMONIA LE
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonche le variazioni
che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali al 31/12/2018 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono cosi rilevati

S TA TO PA TRI/l/iONIA LE
A ttivo

Variazioni

01/01/2018

lmmobilizzazioni immateriali
lmmobilizzazioni materiali
lmmobilizzazioni ﬁnanziaria
Totale immobilizzazioni
Rimanenze

31/12/2018

606.718,15

-2.262.502,23

2.869.220,38

195.346.988,47

1.353.775,18

193.993.213,29

204.657,27

140.956,20

63.701,07

196.158.363,89

-767.770,85

196.926.134,74

0,00

7.482,18

7.482,18

12.887.831,69

3.508.737,08

9.379.094,61

Disponibilità liquide

67.423.557,76

10.278.886,/40

77.702.444.16

Totale attivo circolante

80.311.389,45

-6.777.631,50

87.089.020,95

3.279,32

39.275.79

Crediti
Altre attività finanziarie

42.555.11

Ratei e risconti

0,00
276.512.308.45

-7.542.123,03

284.054.431.48

Patrimonio netto

222.505.113.7B

9.446.202,78

213.058.910.98

Fondo rischi e oneri

'l1.256.976.99

-1.768.405,70

13.025.382.69

Totale dell'attivo

Passivo

Trattamento di ﬁne rapporto
Debiti

27.34368325

-15.016.192,76

42.359.876.01

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

15.406.534.45

-203.727,35

15.610.261 .80

276.512.308.45

-7.542.123,03

284.054.431 .48

0.00

5. 246.335. .9O

5.246.335,90

Totale del passivo
Conti d'ordine

La veriﬁca degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 ha evidenziato:
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lmmobilizzazioni
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.

I

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

Crediti
I crediti iscritti neIl'attivo corrispondono ai residui attivi risultanti dal conto del bilancio al netto del
fondo crediti di dubbia esigibilità.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad euro 858.495,11 ed è stato accantonato nel risultato
di amministrazione 2018.
Disgonibilità //guide
È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2018 delle disponibilità liquide
con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.
PASSIVO
Patrimonio netto
Il patrimonio netto è cosi suddiviso:

I
Il
a
b
c

Fondo di dotazione
Riserve
darisultatoeconomicodieserciziprecedenti
da capitale
da permessi di costruire
risen/e indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e peri beni culturali
altre riserve indisponibili
risultato economico dell'esercizio

d
e
Ill

-

146.905.301,68
75.599.812,08 _ p
110.784.237,67
0
0 V

-

__.
I

183.014.460,30
3.369.589,45
9.446.202,78

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 cosi distinti:
fondo
fondo
fondo
fondo

g
per controversie
perdite società partecipate
per manutenzione ciclica
per altre passività potenziali probabili

totale

p

1.600.000,00

I

n
n

importo
11.424.457/il
925,28

13.oz5.3s2,s9
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Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al
31/12/2018 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere
Per gli altri debiti e stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di

finanziamento.
Ratei. risconti e contributi agli investimenti
Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile
applicato 4/3.
I riscontri passivi per contributi agli investimenti iscritti nel passivo riguardano i contributi in Conto
Capitale finalizzati al finanziamento delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo.

I

RELAZIONE

A

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta secondo
quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, e secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6
del d.Igs.118/2011 , ove risultano:
a)
b)
c)
d)
e)

i criteri di valutazione (con riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
le principali voci del conto del bilancio
l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
l'elenco delle garanzie principali o sussidiari prestate dall'ente

I

RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

|

In questa parte della relazione i revisori riportano, in base a quanto esposto in analisi nei
punti precedenti, e sulla base delle veriﬁche di regolarità amministrativa e contabile
effettuate durante l'esercizio.
Sulla base delle veriﬁche di regolarità amministrativa e contabile effettuate durante l'esercizio,
nonche delattività espletata vengono esplicitate le seguenti considerazioni e proposte:
-

-

-

.

tenendo conto delle riduzioni dei trasferimenti disposti daIl'erario a carico degli enti di vasta
area, si raccomanda di contenere al massimo le spese soprattutto, mantenendo un
atteggiamento quanto più prudenziale possibile;
in materia di personale, pur rilevando un incremento dei costi dovuto all'applicazione del
nuovo CCNL, in considerazione deIl'alta incidenza dei costi, raffrontati ai componenti positivi
della gestione, vanno intraprese tempestivamente le opportune azioni per la riduzione delle
stesso, anche in considerazione della ridotta attività delI'Ente;
potenziamento dellattivitá di accertamento relativamente a tutti i tributi ed alle entrate
extratributarie, anche con adeguamento numerico e qualitativo del personale;
seguire costantemente I'andamento delle entrate tributarie ed extratributarie (Cosap);
con riferimento al disavanzo di competenza si raccomanda il perseguimento deII'equilibrio
finanziario, poiche la copertura dello stesso con l'utiIizzo dell'avanzo di amministrazione non
rientra tra le buone prassi e non è indice di sana gestione;
riguardo alle societa partecipate l'Ente dovrà approfondire e verificare l'ammontare dei
rapporti di credito e debito, verificando la loro certezza, liquidità ed esigibilità, provvedendo in
ad adeguare il fondo a fronte di eventuali perdite elo debiti non aventi i requisiti di cui sopra,
F
che appare non adeguato (€ 925,28) . Si raccomanda di fare asseverare le partite debitorie e;:";-"TTI"creditorie da parte dagli organi di revisione delle societa partecipate.
i rendiconti degli agenti contabili prevista dal T.U.EE.LL. e dal D.Igs 118/2011 sono stati
predisposti, ma non e stata predisposta apposito provvedimento formale di parificazione.
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Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, con le raccomandazioni ivi
contenute nel corpo della presente relazione, il cui contenuto qui si richiama
integralmente, anche in tema di personale, di fondo perdite aziende e società
partecipate e di rendiconti degli agenti contabili, si attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per
/'approvazione del rendiconto de//'esercizio finanziario 2018.
Agrigento, lì 30/07/2019
L'organo di revisione
.-4 |
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Dott. Marce/Io Barbaro

- --¬
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Dott. Giuseppe Cambria
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Dott. Pietro Gioviale
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