
RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL
RENDICONTO DELLA GESTIONE

COMUNE DI POMARETTO

Provincia di Torino

Relazione
dell’organo di

revisione

 sulla proposta di
deliberazione consiliare
del rendiconto della
gestione
 sullo schema di

rendiconto

anno
2019

L’ORGANODI REVISIONE

DOTT.SSA SARA ARDUINO

      COMUNE DI POMARETTO - Prot 0002260 del 12/05/2020 Tit 5 Cl  Fasc 



2
Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio
finanziario per l’anno 2019, unitamente agli allegati di legge operando ai sensi e
nel rispetto:

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

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

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

 dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;

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

approva
l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2019 del Comune
di Pomaretto che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Torino, lì 11/5/2020
L’organo di revisione

Dott.ssa Sara Arduino
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INTRODUZIONE

La sottoscritta Sara Arduino, nominata Revisore dei Conti del Comune di Pomaretto con delibera
dell’organo consiliare n. 11 del 27.04.2018;

 ricevuto lo schema del rendiconto per l’esercizio 2019, 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) Stato patrimoniale redatto in forma semplificata.

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

 la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo al rendiconto sulla gestione;

 la delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

 il conto del tesoriere (art. 226 TUEL);

 il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;

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

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

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

 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

 il prospetto dei dati SIOPE;

 l’elenco dei residui attivi e passivi per esercizio di provenienza;

 l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini
di prescrizione;

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M.
18/02/2013);

 il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227/TUEL, c. 5);

 l’inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7);

 il prospetto spese di rappresentanza anno 2019 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M.
23/1/2012);

 la certificazione rispetto obiettivi anno 2019 del saldo di finanza pubblica;

 (eventuale) la relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso;

 elenco delle entrate e spese non ricorrenti;

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

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

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

 visto il D.lgs. 118/2011

 visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2019;

 visto il regolamento di contabilità approvato;
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RILEVATO

♦ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

TENUTO CONTO CHE

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute
nell’art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di
tecniche motivate di campionamento;

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

 si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate
nel corso dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti,
anche nel corso dell’esercizio provvisorio;

 le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio sono
evidenziati nell’apposita sezione della presente relazione.

RIPORTA
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2019.

CONTO DEL BILANCIO
Verifiche preliminari

L’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità
alle disposizioni di legge e regolamentari;

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture
contabili;

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

 la 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;

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

 il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nel caso negativo della corretta applicazione delle
sanzioni;

 il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;

 il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;

 i reciproci rapporti di credito e debito al 31/12/2019 con le società partecipate;

 la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione
degli organi ed ai compensi;

 che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL;

 che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui;
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 non è stato necessario riconoscere debiti fuori bilancio e non risultano debiti fuori bilancio da
riconoscere alla data di presentazione dello schema di rendiconto;

 che l’ente ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.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:

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

 il ricorso all’anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall’articolo 222 del
TUEL;

 gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento
di spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del
TUEL;

 il ricorso all’indebitamento è 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.

Risultati della gestione

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31.12.2019 risulta essere così determinato e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili dell’Ente:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 141.163,53

Riscossione (+) 328.261,66 1.006.408,38 1.334.670,04
Pagamenti (-) 292.985,23 1.096.917,75 1.389.902,98

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 85.930,59

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza è riepilogato nelle tabelle che seguono:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2019
Accertamenti di competenza + 1.348.050,89
Impegni di competenza - 1.434.229,70
SALDO -86.178,81
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 + 46.290,05
Impegni confluiti in FPV al 31/12 - 12.709,48
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA -52.598,24
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Conciliazione dei risultati finanziari:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
Gestione di competenza 2019
Saldo gestione di competenza (+ o -) -86.178,81
SALDO GESTIONE COMPETENZA -86.178,81

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+) 1.863,69
Minori residui attivi riaccertati (-) 86.901,62
Minori residui passivi riaccertati (+) 95.774,18
SALDO GESTIONE RESIDUI 10.736,25

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA (+) -86.178,81

SALDO GESTIONE RESIDUI (+) 10.736,25

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO (+) 73.204,20
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO (+) 12.291,53
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019 (A) 10.053,17

Saldo della gestione di competenza +
-52.598,24

Eventuale avanzo di amministrazione applicato +
73.204,20

Quota disavanzo ripianata (*) -
0,00

SALDO 20.605,96
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Verifica degli equilibri

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione
a bilancio dell’avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2019 la seguente
situazione:

      COMUNE DI POMARETTO - Prot 0002260 del 12/05/2020 Tit 5 Cl  Fasc 



8
Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto

      COMUNE DI POMARETTO - Prot 0002260 del 12/05/2020 Tit 5 Cl  Fasc 



9
Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto

E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le
relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge.
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Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, presenta un avanzo di Euro 40.633,79 così come
risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 141.163,53

Riscossione (+) 328.261,66 1.006.408,38 1.334.670,04
Pagamenti (-) 292.985,23 1.096.917,75 1.389.902,98

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 85.930,59

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 85.930,59

RESIDUI ATTIVI (+) 184.810,81 341.642,51 526.453,32

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla
base della stima del dipartimento delle finanze 0,00
RESIDUI PASSIVI (-) 221.728,74 337.311,95 559.040,69

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1) (-) 12.709,48

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE (1) (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2019 (A) (=) 40.633,74

Le parti accantonate e vincolate del risultato di amministrazione al 31/12/2019 sono così distribuite:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
Risultato di amministrazione 40.633,74

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4) 16.632,39

Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per regioni) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 0,00

Altri accantonamenti 413,00

Totale parte accantonata (B) 17.045,39

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 0,00

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 0,00

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00

Totale parte disponibile (E = A-B-C-D) 23.588,35

Se E è negativo, l’importo è iscritto nelle spese del bil. di prev. come disavanzo da ripianare
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Non sussiste parte destinata agli investimenti.

La parte disponibile del risultato di amministrazione al 31/12/2019 risulta essere uguale ad Euro
23.588,35.

Di seguito si presenta l’evoluzione del risultato di amministrazione così come dai documenti forniti
dall’Ente:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE
(Dati reperiti dall’allegato “A – Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione”)

2017 2018 2019
Risultato di amministrazione (+/-) 123.020,22 82.495,73 40.633,74

di cui:
a) Parte accantonata 12.602,26 9.570,03 17.045,39

b) Parte vincolata 0,00 53.568,20 0,00

c) Parte destinata a investimenti 0,00 0,00 0,00

e) Parte disponibile (+/-) * 110.417,96 19.357,50 23.588,35
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2019

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

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed
esigibili
che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai
lavori
pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e
reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di
riferimento.

È stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le
relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge.

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

FPV 31/12/2019

FPV di parte corrente 8.151,86

FPV di parte capitale 38.138,19

È stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le
relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge.

Verifica obiettivi di finanza pubblica.

L’Ente ha conseguito il saldo relativo 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.

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.118/2011 e s.m.i..

 Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 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 attivi conservati al primo
gennaio degli stessi esercizi.
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Come previsto dal principio contabile 4/2 a decorrere dal rendiconto 2019 non è più possibile
utilizzare il metodo semplificato.
Il Decreto Milleproroghe (DecretoLegge 30 dicembre 2019, n. 162) prevede disposizioni per il
ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione
del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell’accantonamento al FCDE in sede
di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019.
In particolare, per gli enti che avevano utilizzato il metodo semplificato il disavanzo che si
determinerà dalla differenza tra l’importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in
sede di approvazione del rendiconto 2018 e l’importo del FCDE accantonato in sede di
approvazione del rendiconto 2019, potrà essere ripianato in un periodo massimo di 15 annualità,
a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.
Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del Consiglio comunale dell’ente
locale, con il parere dell’Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall’approvazione del
Rendiconto 2019.
Ai fini del ripiano del disavanzo possono essere utilizzate:

- le economie di spesa;
- tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con

specifico vincolo di destinazione;
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in

c/capitale.

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili e sulla base della documentazione fornita dall’Ente
per il controllo, l’Organo di revisione ha verificato:

1) L’eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla
loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, e contestualmente iscritti nel
conto del patrimonio;

2) La corrispondente riduzione del FCDE;

3) L’iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto;

4) L’avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, ai sensi dell’art.230,
comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero.

In sede di approvazione del Rendiconto 2019 non è emerso, in ragione delle diverse modalità di
calcolo dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art 39
quater del dl 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020.
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Di seguito la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' e al fondo
svalutazione crediti così come da prospetto fornito dall’Ente:
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Variazione dei residui:

Entrata Residui
all’ 01/01

Maggiori
Entrate

Accertamenti
Residui Incassi Minori

Entrate
Residui
al 31/12

Titolo 1 59.383,49 1.854,91 61.238,40 46.755,89 0,00 14.482,51
Titolo 2 1.655,00 0,00 1.655,00 1.655,00 0,00 0,00
Titolo 3 118.280,25 8,78 118.289,03 80.976,64 7.456,01 29.856,38
Titolo 4 228.321,86 0,00 228.321,86 89.842,94 1.465,04 137.013,88
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 109.412,04 0,00 109.412,04 105.954,00 0,00 3.458,04
Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 9 81.057,76 0,00 81.057,76 3.077,19 77.980,57 0,00
Totale 598.110,40 1.863,69 599.974,09 328.261,66 86.901,62 184.810,81

Spesa Residui
all’ 01/01 Pagamenti Economie Residui

al 31/12
Titolo 1 233.140,69 148.830,56 19.601,42 64.708,71
Titolo 2 287.755,39 131.785,46 0,00 155.969,93
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 89.592,07 12.369,21 76.172,76 1.050,10
Totale 610.488,15 292.985,23 95.774,18 221.728,74
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Analisi delle principali voci ed ulteriori verifiche.

Di seguito la distinzione delle spese per macroaggregati:

Macroaggregati
Rendiconto

2018
(a)

Rendiconto
2019
(b)

Variazione
(c=b-a)

Titolo 1
101 Redditi da lavoro dipendente 193.168,92 182.988,59 -10.180,33

102 Imposte e tasse a carico ente 13.664,99 13.550,30 -114,69

103 Acquisto beni e servizi 375.802,26 385.555,29 9.753,03

104 Trasferimenti correnti 138.770,07 118.626,01 -20.144,06

107 Interessi passivi 48.861,35 44.550,31 -4.311,04

108 Altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 10.000,00 10.000,00 0,00

110 Altre spese correnti 16.542,80 16.550,22 7,42

Totale Titolo 1 796.810,39 771.820,72 -24.989,67

Titolo 2
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 226.036,55 167.528,29 -58.508,26

203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 71.971,53 270.399,28 198.427,75

Totale Titolo 2 298.008,08 437.927,57 139.919,49

Titolo 3
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 3 0,00 0,00 0,00

Titolo 4
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00

402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

75.229,49 78.882,48 3.652,99

404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 75.229,49 78.882,48 3.652,99

Titolo 5
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 5 0,00 0,00 0,00

Titolo 7
701 Uscite per partite di giro 249.863,55 137.818,57 -112.044,98
702 Uscite per conto terzi 18.780,69 7.780,36 -11.000,33

Totale Titolo 7 268.644,24 145.598,93 -123.045,31

TOTALE GENERALE 1.438.692,20 1.434.229,70 -4.462,50
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Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2019 ammontano ad euro 226,10 così come da
prospetto di seguito:
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Riconoscimento debiti fuori di bilancio

Nel corso dell’esercizio 2019 non è stato necessario riconoscere debiti fuori bilancio e non risultano
debiti fuori bilancio da riconoscere alla data di presentazione dello schema di rendiconto.

Rapporti con organismi partecipati

Crediti e debiti reciproci
L’art.11, comma 6 lett. J del D.Lgs.118/2011, richiede di allegare al rendiconto una nota informativa
contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate. La nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, è allegata
al rendiconto e non evidenzia discordanze.

E’ stato verificato inoltre il rispetto:

− dell’art.1, commi 725,726,727 e 728 della Legge 296/06 (entità massima dei compensi agli

amministratori di società partecipate in via diretta ed indiretta);

− dell’art.1, comma 729 della Legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate

in via diretta o indiretta);

− dell’art.1, comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco

e assessori, se nominati membri dell’organo amministrativo di società partecipate).
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VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA’
L’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie così come dal prospetto che segue
fornito dall’Ente stesso:

Tempestività pagamenti

L’Organo di revisione ha verificato l’adozione da parte dell’ente delle misure organizzative per
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti,
anche in relazione all’obbligo previsto dal novellato art.183 comma 8 TUEL.
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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 31/12/2017 – 01.01.2018 in base alla
FAQ Arconet 22/2017;

b) all’ applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo.

      COMUNE DI POMARETTO - Prot 0002260 del 12/05/2020 Tit 5 Cl  Fasc 



21
Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto

Le variazioni devono essere rilevate solo per gli enti che hanno approvato lo stato patrimoniale al
31/12/2018; per gli enti che si sono avvalsi della facoltà ex art. 232, comma 2 del TUEL, si
evidenzino le semplificazioni adottate ai sensi del DM 11/11/2019.

Solo per l’esercizio 2019, al fine di semplificare l’elaborazione della Situazione patrimoniale, le
seguenti voci possono essere valorizzate con importo pari a 0:

- AA Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di
dotazione;

- ACI Rimanenze;
- ACII1a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità;
- ADI Ratei attivi;
- AD2 Risconti attivi;
- PAIIb Riserve da capitale;
- PAIII Risultato economico dell'esercizio;
- PD3 Acconti;
- PEI Ratei passivi;
- PEII1 Contributi agli investimenti;
- PEII2 Concessioni pluriennali;
- PEII3 Risconti passivi;
- Conti d’ordine.

Di conseguenza, sono valorizzate con importo pari a 0 le correlate voci del modulo patrimoniale
del piano dei conti integrato. Si segnala, in particolare, che è consentita la valorizzazione a 0 delle
voci: - risconti attivi e passivi in quanto i relativi effetti finanziari si sono già verificati e sono stati
considerati nella determinazione della Situazione patrimoniale. In tal caso, nell’esercizio 2020 non
sarà possibile rilevare gli effetti economici delle relative operazioni; - ratei attivi e passivi i cui effetti
finanziari non si sono ancora verificati. Le relative operazioni dovranno essere considerate di
competenza economica del 2020; - contributi agli investimenti, in quanto può risultare complesso
ricostruire il valore dei trasferimenti che hanno contributo al finanziamento di immobilizzazioni. In
tali casi, gli oneri per l’ammortamento di tali beni saranno interamente a carico degli esercizi
successivi e, di conseguenza, a decorrere dall’esercizio 2020 non sarà possibile sterilizzare il costo
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dell’ammortamento imputando al conto economico un provento da contributo agli investimenti del
medesimo importo della quota di ammortamento.

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

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel
punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato al
punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del
patrimonio netto” di cui all’art.2426 n. 4 C.C. A tal fine, l’utile o la perdita d’esercizio della
partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha
come contropartita, nello stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione della partecipazione
azionaria. Nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione, gli
eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare
l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del
patrimonio.

Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare
dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3,
nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità
finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-
patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile
applicato 4/3.

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

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2019 delle disponibilità liquide
con le risultanze del conto del tesoriere.
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PASSIVO

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

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

Per gli altri debiti è 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.

Conti d’ordine

Nei conti d’ordine sono correttamente rilevate le garanzie prestate risultanti da atti conservati
presso l’ente ed elencate nell’inventario. Non sono presenti conti d’ordine per l’esercizio 2019.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta
conformemente a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste
dall’art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti.

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

CONCLUSIONI

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 l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2019 ad adottare i provvedimenti di competenza.
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L’ORGANO DI REVISIONE
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