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UNIONE ELFOSSANESE
GENOLA (Prov. CUNEO) )

Verbale n. 8 del 29/6/2020

Oggetto: Relazione sul Rendiconto per l’esercizio 2020.

In data 22 GIUGNO 2020 il Revisore dei conti de||'Unione del Fossanese, nella persona del Rag.
Vincenzo CORRADO, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 9 del||’11
marzo 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, peril triennio 11/3/2019-10/3/2022 é presente
presso la sede del|'Unione.
Assiste alla seduta Hstruttore Contabile Rag. Debora BALBONI in qualita di Responsabile
Finanziario delI‘Ente.

IL REVISORE DIE CONTI

Preso in esame lo schema di rendiconto per Fesercizio 2019, approvato dalla Giunta dell’Uni0ne
con atto n. 30 del 15/6/2020, completo dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

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

e corredato dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari peril controllo:
— la relazione sulla gestione de|l’organo esecutivo con‘ allegato l’indicatore annuale di

tempestivita dei pagamenti;
- la delibera delI’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- il conto del tesoriere (art. 226 TUEL);
— il conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);
— il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;

- il prospetto concernente Ia composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita;

— la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nel|’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

— la tabella dimostrativa degli impegni assunti ne|l’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

— il prospetto dei dati SIOPE;

~ I’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

~ Velenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;

- l'e|enco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nei
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II IIgruppo amministrazione pubblica di cui al principio applicato del bilancio consolidato

atiegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, relativi
at penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

~ ta tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta strutturaie (D.M.
21/12/2018);

— il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227 TUEL, c. 5);
- |’inventario generate (art. 230 TUEL, c. 7), in fase di aggiornamento;
- il prospetto spese di rappresentanza anno 2019 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26 e D.M.

23/1/2012), negativo;
~ Fattestazione de||’insussistenza alla chiusura de|l’esercizio di debiti fuori bilancio;

0 visto il bilancio di» previsione de|l’esercizio 2019 con le relative delibere di variazione;
0 viste ie disposizioni della parte ll — ordinamento finanziario e contabile dei Tuei;
0 visto in particolare Varticolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
0 visto il D.|gs. 118/2011;
0 visti i principi contabili applicabili agli enti locali per |’anno 2019;
0 visto il regoiamento di contabilita approvato con delibera de|i’organo consiliare n. 61 del

20/10/1997;

RILEVATO

- che “al primo rendiconto di affiancamento della contabiiita economico-patrimoniale alla
contabilita finanziaria previsto dail’art. 2, commi 1 e 2, e aiiegato anche lo stato patrimoniale
iniziale” ai sensi del|’art.11 comma 13 D.Lgs.118/2011 e nel rispetto del principio contabile
applicato 4/3;

- che l‘Ente non e in dissesto;
- che l’Ente non sta attuando un piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
— I’Uni0ne del Fossanese comprende i Comuni di Genola, S. Albano Stura, Trinita, Salmour

e Bene Vagienna;

TENUTO CONTO CHE

0 durante I'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute
ne|l’art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarita amministrativa e contabile di
tecniche motivate di campionamento;

0 ii controllo contabile é stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei
confronti delle persone che determinano gli atti e Ie operazioni del|’ente;

0 si é provveduto a verificare la regolarita ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate
nel corso deI|'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario, anche nel corso
de|l'esercizio provvisorio;

0 Ie funzioni richiamate e i relativi pareri espressi da|l‘organo di revisione risultano
dettagliatamente riportati nei verbali assunti e nelle carte di Iavoro;

0 ie irregolarita non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante I'esercizio sono
evidenziati nell’apposita sezione della presente relazione.

RIPORTA

i risultati del|’analisi e Ie attestazioni sul rendiconto per |’esercizio 2019.
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7 CONTO DEL BILANCIO
Verifiche Qre/iminari

L’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di
campionamento:
- la regolarita delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformita

alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture

contabili;
w il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e

degli impegni;
- Ia corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di

competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in

base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei

servizi per conto terzi;
- il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle

d'investimento;
- il rispetto del contenimento delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;
— il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;
— che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL

con delibera n. 20 in data 19/7/2019;
- che l'ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio nel corso de|I’esercizio 2019 e che pertanto

non e stato necessario trasmettere alcun atto alla competente Procura della Sezione
Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002, c. 5;

— che l‘ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 22 del
18/5/2020 come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;

- che l‘ente ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi a: l.V.A., |.R.A.P., sostituti d’imposta e
degli obblighi contributivi;

Gestione Finanziaria

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:
— risultano emessi n. 445 reversali e n. 855 mandati;

— i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (elo contratti)
e sono regolarmente estinti;

— non si e effettuato ricorso a||’anticipazione di tesoreria nei limiti previsti dal|’artico|0 222
del TUEL per indifferibili esigenze di cassa, in ragione della buona giacenza esistente;

- gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione peril finanziamento
di spese correnti sono stati etfettuati nel rispetto di quanto previsto dall‘articolo 195 del
TUEL e al 31/12/2018 risultano totalmente reintegrati;

- il ricorso all’indebitamento é stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e
degli articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204;

~ gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto
della loro gestione entro il 31/1/2020, allegando i documenti previsti;

- l pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con
il conto del tesoriere de|l’ente, Cassa di Rispannio di Fossano reso entro il 28.1.2020 e si
compendiano nel seguente riepilogo:

3



      UNIONE DEL FOSSANESE - Prot 0001398 del 30/06/2020 Tit IV Cl 6 Fasc 

Risu/tati della gestione
Fondo di cassa

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

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2019
(da conto del Tesoriere) 351523175
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2019
(da scritture contabili) 351 _523_75

Nel conto del tesoriere al 31/12/2019 non risultano pagamenti per azioni esecutive.
L’ente non ha acceitato alcun importo in termini di consistenza della cassa vincolata alla data del
31/12/2019 in riferimento al disposto dal principio contabile applicato alla contabilita finanziaria
allegato al d.lgs.118/2011.
Tale risultanza proveniente dalle scritture dell’ente al 31/12/2019 corrisponde a quello risultante
dal conto del Tesoriere.
La situazione di cassa dell’Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, non evidenzia l’eventua|e
presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31/12 di ciascun
anno.

Risu/tato della gestione di competenza

ll risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 242.574,36, come risulta dai
seguenti elementi: '

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
2019

fi§9.9.§.[E?.'Z0§!?E9l99m.B§F§0E?..(’€). . _ __ 2 ..._......1.-33?;5T91§Z...-.....
impegni di competenza (-) 1.348.073,37
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza - 9553,70
impegni confluiti nel FPV al 31/12 (-) | 42.64059
Saldo gestione di competenza | -52.194,39

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

Saldo della gestione di competenza (-) 52.19439
Fondo pluriennale vincolato al|’1/1/2019 +15.454,96
Eventuale avanzo di amministrazione applicato (+) +279.313,79

Quota di disavanzo ripianata (-) - 0,00 Z

SALDO 242.574,3s

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con |’applicazione
a bilancio dell'avanzo I disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2019 la
seguente situazione:
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
lMPUTATl ALL'ESERCIZlO)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 620.B99,24

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
E) Spese ‘fitolo 2.04 - Altritrasferimenti in conto capitale

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

- di cui Fondo anticipazioni di Iiquidita (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

(+)

(-)
(+)

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

(-)

1.171,2O

0,00

1 .096.305,05
0,00

0,00
809.028 ,3?
42. 640, 69

0,00

10.066,4O
0,00

0, O0
G) Somma finale (G=A-AA-i-B+C-D-DD-E-F)’ I 235.T40,79

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SULL’EQUlLlBRlO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULUORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCAL!

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge 0 dei principi contabili

di cui per estinzione anticipate di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

01)EQUlLlBR|0 DI PARTE CORRENTE (*) O1)=G+H+l-L+M

02)EQUlLlBRIO DI PARTE CORRENTE (*) 01)=G+H+l-L+lV|
-Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto

03)EQUlL|BR|O DI PARTE CORRENTE (")

(+)

(+)

(-)

(+)

(+)

49.808,79
0,00

0,00

0, O0

0,00

285.54-9,58

285.54-9,58
-132 B01 19
152.748,39

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge 0 dei principi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge 0 dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita finanziarie
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge 0 dei principi contabili

(+)
(+)
(+)

(-)

(-)
(-)
(-)

(-)

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

(+)
(+)
(+)

(+)

229.505,00
14.283,76
24.824,96

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

311.588,94
0,00
0,00
0,00

-42.975,22
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X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve temiine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

(-)Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attivita finanziarie

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

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

0,00
0,00

242.5"/’4,36

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O) 285.549,58

Utilizzo risultato di amministrazione peril finanziamento di spese correnti (H) (-) 49.808,79
Accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto (-) 132.801 ,19
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (¢) 0,00

102.939,60Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti p|uri.li

Evoluzione del Fondoplyuriennale vincolato (FPV) nel corso deIl’esercizio 2019
ll Fondo pluriennale vincolato nasce da|l‘applicazione del principio della competenza finanziaria di
cui a|l’allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio dell’Ente la distanza
temporale intercorrente tra l‘acquisizione dei finanziamenti e |’effettiv0 implego di tali risorse.
L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento Pinesistenza di presupposti
per la gestione del precitato istituto contabile, avendo l'Ente proceduto — in fase di accertamento
dei residui — alla contestuale eliminazione dal|’esercizio 2019 e reiscrizione nel nuovo bilancio
2020 delle partite che avrebbero esplicato i loro effetti oltre |’esercizio di competenza.
E stata verificata l'esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica 0 vincolata e le
relative spese impegnate in conformita alle disposizioni di legge vigenti.

Entrate e spese non ricorrenti

Al risultato di gestione 2019 ha contribuito Faccertamento delle entrate non ricorrenti (proventi
del c.d.s eccedenti la media del|’u|timo quadriennio ammontanti rispettivamente ad €
209.552,51, da impiegare nel rispetto della corrispondente normativa. Si da atto che, per
conformita allo stato organizzativo attuale dell’Ente, si e presa in considerazione la media
de||‘ultimo quadriennio e non |'u|timo quinquennio.

Risu/tato di amministrazione
L’orqano di revisione ha verificato e attesta che:

a) ll risultato di amministrazione deIl'esercizio 2019, presenta un avanzo di Euro
1.048.536,83, come risulta dai seguenti elementi:

In conto Totale
RISULTATO DIAMMINISTRAZIONE RESIDUI I COMPETENZA

620.899,24
1.242.755,23

Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI I 310.148,79l 932.606,44
PAGAMENTI I 376.784,74| 1.135.245,97 1.512.030,71

Saldo di cassa al 31 dicembre , 351 .623,76

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre 1 351 .623,76

RESIDUI ATHVI l e74.341,78| 4o5.913,23 j 1.080.255,01

di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze

O, 00

RESIDUI PASSIVI 12"/.s73,ss 1 212.s21,4o 340.701 ,25
FPV per spese correnti 42.640,69
FPV per spese in conto capitale j 0,00
Risultato di amministrazione al 31/12/2019 (A) 1.048.536,83
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Accan. to fondo crediti dubbia esigibi/ita 706.047,67
Altri accantonamenti 0,00
Totale parte accantonata(B) 706.047,67
Parte vincolata da Ieggi e principi contabili 209.552,51

Totale parte disponibile K 132.936,65

b) ll risultato di amministrazione nel|’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMlNlSTRAZ_1ONE
6 2017 201s I 2019

Risultato di amministrazione (+/-) 662.257,10 1.019.909,83 1.048.536,83
di cui: ,_
a) Parte accantonatar 397.611,63 577.754,54 706.047,67

Mb) Parte vincolata 7 289.667,29 209.552,51
c) Parte destinata a investimenti M
e)Parte disponibi|e(+/-)* 2ss.645,41 ] 152.4ss,oo 1s2.9se,ss

c) il risultato di amministrazione e correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche
conto della natura del finanziamentoi

fondo crediti di dubbia esigibilita (3) 706 O47 67
fondo anticipazione di Iiquidita d.|. 35/2013
fondo rischi per contenzioso
fondo incentivi avvocatura interna
fondo accantonamenti per indennita fine
mandato
fondo perdite societa partecipate
fondo rinnovi contrattuali
altri fondi spese e rischi futuri
TOTALE PARTE ACCANTONATA (B) (4) 706347 67

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili g09_552,51
vincoli derivanti da trasferimenti
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui
vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
TOTALE PARTE VINCOLATA (C) 20955251 _

TOTALE PARTE DESTINATA (0)
TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D) 132_936,55

Variazione dei residui anni precedenti
La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato
con atto G.C. n. 22 del 18/5/2020 ha comportato le seguenti variazioni:

Residuiattivi 1930.839,86 310.148,79 674.341,78 +5,8%

Residui passivi 1 516.374,31 376.784,74 127.873,85 -2 26%

I lniziali lRiscoss./Pag.ti Da riportare Variazioni I
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I VERIFICA CONGRUITA’ FONDI |

Fondo crediti di dubbia esigibilita
L'ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo
crediti di dubbia esigibilita come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al
D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Per la determinazione del F.C.D.E. l’Ente ha utilizzato il:
I Metodo ordinario

ll fondo crediti di dubbia esigibilita da accantonare nel rendiconto 2019 da calcolare col metodo
ordinario é determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia
esigibilita, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in
conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati
al primo gennaio degli stessi esercizi.

ln applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto ammonta
a complessivi euro 706.047,67.

Fondi spese e rischi futuri
Fondo contenziosi
ll risultato di amministrazione non presenta alcun accantonamento per fondo rischi contenzioso
per mancanza di presupposti.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente non é tenuto al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2019,
ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016.

ANALISI DI PARTICOLARI ENTRATE IN TERMINI DI EFFICIENZA NELLA
FASE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE E ANDAMENTO DELLA
RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI ED ENTITA’ DEL FONDO CREDIT! DI
DUBBIA ESIGIBILITA’

Trasferimenti correnti
Nel corso dell'esercizio finanziario 2019, |'Ente ha registrato sostanzialmente gli stessi
accertamenti provenienti da amministrazioni pubbliche ed imprese rispetto all'accertato
de|l’esercizio finanziario precedente. I trasferimenti costituiscono la principale voce d’entrata
dell’Ente.

Entrate extratributarie
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
L‘Ente ne|l'esercizio 2019 ha accertato circa 352 mila euro con una conseguente maggiore
entrata di circa 22 mila euro rispetto alle previsioni definitive dell’esercizio. Esse costituiscono,
come rilevanza economica, la seconda voce dell'entrata. Per la sua destinazione, si fa rinvio alla
parte seconda della spesa.
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Rimanenti proventi extratributari
Le rimanenti voci afferenti le entrate extratributarie non hanno alcuna rilevanza economica poiché
rappresentano circa l’1 % degli accertamenti complessivi del tltolo terzo dell'entrata.

Analisi dei servizi a domanda individuale
Nell‘Ente non risulta presente alcun servizio a domanda individuale.

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

Macroaggregati Rendiconto Rendiconto variazione2018 2019
101 redditida lavoro dipendente 338.713,57 Z316.993,05 -21_720,52
102 imposte e tasse a carico ente 22.433,54 23.745,31 1 1-311,77
103 acquisto beni e servizi 27063052 330.40s,99 53-778.37
104 trasferimenti correnti 110.510,46 128.201 ,60 I 17.691 ,14
105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00
106 fondi perequativi, .

0,00

0,00 0,00 0,00

107 ‘interessi passivi 603,59 \ 529,42 "74-17
108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0-O9

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 1.253,27 0,00 —1.253,27

110 altre spese correnti 12.867,53 9150,00 -3.717,53
TOTALE 763.01 2,58 809.028,37 46.01 5,79

Spese peril personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nel|’anno 2019, 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 del|’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, 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;

- ll limite di spesa per gli enti fuori patto posto dal comma 562, applicabile al presente Ente;
- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio

del personale come previsto dal comma 2 delI'art.23 del D. Lgs. 75/2017.
Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell‘anno 2019, non superano il
corrispondente importo impegnato per l’anno 2018 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.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti dl cui all'art.1, comma 562 della
Legge 296/2006.
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. ii Rendiconto ISpesa d| personale 2,,,,,,,,e,e,,,, M 2018
soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 1.135.399,29 316.993,05
Spese macroaggregato 103
lrap macroaggregato 102 74.603,96 23.745,31
Altre spese: reiscrizioni imputate
all'esercizio successivo
Altre spese: da specificare. .. ..
Altre spese: da specificare...... ,
Altre spese: da specificare...... ‘

Totale spese di personale (A)_ 1.210.003,25 ; 340.738,36
(-) Componenti escluse (B)
(-) Altre componenti escluse: 15.768,23 3.850,55
di cui rinnovi contrattuali 15.768,33 3850,55
(=) Componenti assoggettate al limite I
di spesa A-B 1 .194.235,02 336.3887,81
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

Ai sensi dell’artico|o 91 del TUEL e dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 l’organo di
revisione precedente ha espresso parere sul documento di programmazione triennale delle
spese per il personale riferita al triennio 2018/2020, di cui alla deliberazione di Giunta n.56 del
19/11/2018.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELLE SPESE

L’Ente, avendo provveduto all’approvazione del Rendiconto 2018 entro il termine del 26/04/2019
non e 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 consu/enza (comma 7);
- per re/azioni pubbliche, convegni, pubblic/ta e di rappresentanza (comma 8);
- per sponsorizzazioni (comma 9);
- per attivita di formazione (comma 13)

e dei vincoli previsti da|l’art.27 comma 1 del D.L. 112/2008:
<<da/ 1° gennaio 2009, Ie amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno
2007, Ia spesa per la stampa delle re/azioni e di ogni altra pubblicazione prevista da Ieggi e
regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni»
L’Organo di revisione ha accertato il rispetto dei suddetti vincoli.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma — studi e consulenza
L‘ente non ha sostenuto alcuna spesa per incarichi di collaborazione autonoma e per studi e
consulenze nel corso de|l’esercizio 2019.

Spese di rappresentanza
Nel corso dell’esercizio 2019, l‘Ente non ha sostenuto alcuna spesa di rappresentanza, come
peraltro attestato nello schema di deliberazione del rendiconto da parte del Consiglio.
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Spese per autovetture
(art.5 comma 2 D.L 95/2012)
L'ente ha rispettato il limite disposto da|l’art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012, non superando per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e I'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni
taxi, il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la
spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell‘ordine e della sicurezza
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
Limitazione incarichi in materia informatica
(L. n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)
La spesa impegnata rispetta le condizioni di cui ai commi 146 e 147 de|l’art.1 della legge
228/2012.
L'ente ha rispettato le disposizioni dell’art.9 del D.L. 66/2014 in tema di razionalizzazione della
spesa per acquisto di beni e servizi.
lnteressi passivi e oneri finanziari diversi
La spese per interessi passivi sul prestiti, in ammortamento nell'anno 2019, ammonta ad euro
529,42 e rispetto al residuo debito al 1/1/2019, determina un tasso medio del 7,08%.
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi e del 0,05 %.

SPESE IN CONTO CAPITALE
Daltanalisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva un impegno complessivo pari ad
311.588,94. La parte pit] consistente di tali spese ha riguardato le relazioni finanziarie con altri
enti territoriali facenti parte de||’Unione ed interventi rivolti all’ambiente, sviluppo e valorizzazione
del territorio.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO |
L‘Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL registrando una
percentuale d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti del 0,05%, in linea con i
precedenti esercizi.
L'ente nel 2019 non ha etfettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI A

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'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 22 del 18/5/2020 munito del parere dell'organo di
revisione.
Con tale atto si é proweduto all‘ eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell‘anno 2018 e
precedenti peri seguenti importi:
residui attivi derivanti dalI’anno 2018 e precedenti euro 50.067,03;
residui passivi derivanti da|l'anno 2018 e precedenti euro 21.234,08;
I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per |’avvenuta legale estinzione (prescrizione) 0 per
indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati
dalle scritture e dal documenti di bilancio attraverso il prowedimento di riaccertamento dei
residui.
ll riconoscimento fonnale dell‘assoluta insussistenza dei debiti e stato definito in fase di
riaccertamento dei residui.
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO I
L’ente nel corso del 2019 non ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di alcun debito
fuori bilancio.

Debiti fuori bilancio riconosciuti o seqnalati dopo la chiusura del|’esercizio
Dopo la chiusura del corrente esercizio finanziario 2019 ed entro la data di formazione del
relativo schema di rendiconto, e stato accertato un presunto debito fuori bilancio dell’ammontare
di € 53.373,57 non ancora riconosciuto formalmente e finanziato. In riferimento a tale partita
debitoria si richiede la sua verifica e, se legittima, il suo sollecito formale riconoscimento e
prioritario finanziamento mediante utilizzo dell‘avanzo d’amministrazione proveniente
dall'esercizio 2019.

RAPPORT! CON ORGANISM! PARTECIPATI

Verifica ragporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le societa
controllate e partecipate
Crediti e debiti reci roci

L’art.11, comma 6 lett.J del d.|gs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli
esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le societa controllate e
partecipate. L’Ente non ha proceduto ad alcuna verifica per mancanza di presupposti.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati
Nel corso dell’esercizio 2019, l’Ente non ha provveduto ad esternalizzare alcun servizio pubblico
locale.

Revisione straordinaria delle partecipazioni
(art. 24 del D.Lgs. 175/2016)

L’Ente ha provveduto entro il 31/12/2019 alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute,
direttamente e indirettamente. L’esito di tale ricognizione e risultato negativo, per Pindlsponibilita
di alcuna partecipazione.

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI

Tempestivita pagamenti
L’Organo di revisione ha verificato |’adozione da parte dell‘ente delle misure organizzative per
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somminlstrazioni, forniture e appalti,
anche in relazione all‘obbligo previsto dal novellato art.183 comma 8 TUEL.

L'indicatore annuale di tempestivita dei pagamenti rilevante al fini dell'articolo 41, comma I, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e allegato in apposito prospetto, sottoscritto dal
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, alla relazione al rendiconto.
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PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI
DEFICITARIETA ' STRUTTURALE

L’ente nel rendiconto 2019, con eccezione dell'indicatore n. 2 riguardante l’incidenza degli incassl
< al 22% delle entrate proprie sulle previsioni definitive, rispetta tutti i rimanenti parametri di
riscontro sulla situazione di deficitarieta strutturale pubblicati con 8, come da prospetto allegato al
rendiconto.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENT! CONTABILI

Che in attuazione delI’articoli 226 e 233 del TUEL i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto
della loro gestione entro il termine stabilito dalla legge del 30 gennaio 2020, allegando i
documenti di cui al secondo comma del citato art 233:
Tesoriere CASSA Dl RISPARMIO Dl FOSSANO Sede Centrale
Economo Debora BALBONI

Alla data odierna sono state presentate le rese del conto dei Concessionari rappresentati da:
Soc. SORIT, al 31/1/2019 ed AREA RISCOSSIONI Srl al 28/1/2019 ed Agenzia delle Entrate.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica cosl sintetizzati: ‘
ll conto economico e stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la
contabilita finanziaria 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.4l3.
In merito al risultato economico conseguito nel 2019 si rileva un utile, al netto delle imposte, pari
ad € 374.642,46 con una notevole espansione rispetto all’esercizio precedente.
L’organo di revisione ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della
funzionalita dell‘ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere
pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

STATO PATRIMONIALE

L’ente ha provveduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:

a) alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2016 — 01.01.2017 in base alla
FAQ Arconet 22/2017; '

b) all'applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo.
I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell‘esercizio di awio della
nuova contabilita, riclassificati e rivalutati, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono
allegati al rendiconto e saranno oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione
del rendiconto dell’eserci2io di awio della contabilita economico patrimoniale, unitariamente ad
un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazlone.
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni
che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla Giunta risulta redatta conforme a
quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalita previste dall'art.11, comma 6 del
d.lgs.118/2011. Risultano inoltre sinteticamente espresse da parte della Giunta le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base del risultati conseguiti.
Nella relazione sono sommariamente illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati
non figurano riportati, i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizlo.

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E
PROPOSTE

Sulla base delle verifiche di regolarita amministrativa e contabile effettuate durante l’esercizio
2019, non risultano gravi irregolarita contabili e finanziarie e inadempienze gia segnalate al
Consiglio e non sanate.
Dall’analisi generale delle risultanze complessive del rendiconto 2019 emerge una situazione
economica nel suo complesso posltiva che pero impone di non trascurare di mettere in pratica
ogni utile azione finalizzata al reale introito dei proventi provenienti dalle sanzioni al codice della
strada.
Risulta necessaria assicurare una maggiore attenzione contabile per accelerare |’introito dei
proventi derivanti dalle entrate proprie al fine di rientrare nei limiti previsti da|l’indicatore di
deficitarieta n. 2.
Si evidenzia la necessita di procedere, senza indugi, al completamento dell’operazione dl
aggiornamento degli inventari de|l’Unione.
lnfine si richiama Fattenzione sul presunto debito fuori bilancio di €53.373,57, emerso dopo la
chiusura dell’esercizio finanziario 2019 e non ancora riconosciuto formalmente e finanziato, di
procedere sollecitamente alla sua verifica e, se legittima, al suo formale riconoscimento e
prioritario finanziamento mediante l’utilizzo dell’avanzo d’amministrazione proveniente
dall’esercizio 2019.

CONCLUSION!

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per Fapprovazione del
rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e si propone, se accertata la legittimita del presunto
debito fuori bilancio prima precisato, di procedere sollecitamente al suo riconoscimento e
finanziamento col prioritario utilizzo dell’avanzo d’amministrazione disponibile 2019.
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