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OUgettD?'Approvazione rendiconto della gestione, approvazione conto de!

bilancio, stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio finanziario
per I'eserrizio finanziario 2018.

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di maggio alle ore 18:30 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in sed uta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P

Bosi Marcello P

PANICONI Michele P

ONOFRI Franco P

Damiani Andrea P

ALFREDINI Massimiliano P

VISCONTI Sara P

Marchetti Alessandro P

LELLI Claudio P

MICHELI Anselmo P

BARBATO Valerio P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Dott.ssa lda Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale
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Premesso

. che il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2018, approvato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 101041208, è stato predisposto ai

sensi del decreto legislativo n. 26712000 così come novellato dal decreto

legislativo n. I l8/201 I ;

. che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata

dal decreto legislativo n.26712000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal

decreto legislativo n. I I 8/201 1 con le disposizioni di cui all'articolo 1 1, commi 4,

5,6, l0;

Visto I'art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n.267, così come

modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto

legislativo n. 12612014, per il quale:

"La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della

gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato

patrimoniale " ;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 1l/03/2019 con la quale è stato

adotlato lo schema di rendiconto della gestione finanziaria 2018, così come previsto dal

decreto legislativo n.26712000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto

legislativo n. 118/201I con le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 4, 5,6, 10, 12,

t3;

Visto l'art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. ll8/2011, che definisce i prospetti obbligatori
da allegare al rendiconto della gestione;

Richiamati

. gli arft. 151, comma 5,e227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n.267;

. l'art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2

dell'art. 227 sopra citato, ha anticipato al 30 aprile la data di del rendiconto da
parte dell'organo consigliare;

. gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267, che disciplinano
rispettivamente i contenuti del conto del bilancio e del conto economico;
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. l'art.230 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267, che stabilisce che lo stato

patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza

del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute

nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;

Richiamati in particolare I'art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto

legislativo 18.08.2000 n. 267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della

giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla

base dei risultati conseguiti;

Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il
principio contabile concemente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in
contabilità finanziaria, rispettivamente allegato n. 412 ed allegato n. 413 al D.Lgs. n.

tt8l20tt;

Preso A.tto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del

patrimonio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n.lO al decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. I 18, e successive modificazioni.

Vista la deliberazione della giunta n. l5 del 3ll0l/2019 con la quale è stato effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario

201 8 e agli anni precedenti;

Preso atto che il Tesoriere dell'Ente ha reso il conto della propria gestione relativa

all'esercizio finanziario 2018 ai sensi dell'art. 226 del citato D.Lgs. N.26712000,
recepito con atto di Giunta Comunale n. 19 dell'1 l-02-2019;

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le

scritture contabili dell'Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di

riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei

risultati di bilancio, di cui all'art. 227 comma 5 del D.Lgs. 26712000;

Esaminato il rendiconto dell'esercizio finanziario 20I8;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del

Consiglio comunale n. 27 del 021 1072017 ;
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Acquisito il parere favorevole, allegato al presente prowedimento, del Responsabile

del Servizio Ragioneria exartt.49 e 147-bis del D.Lgs. n.267/2000;

Acquisito il parere del revisore dei conti che si allega al presente attol

PRESENTI e votanti n. 5

CON voti LINANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

APPROVARE il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018, che presenta le risultanze

finali come dall'allegato n. 1) al presente atto;

APPROVARE le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 3l
dicembre 2018, così come risulta dagli elaborati allegati n. 2);

APPROVARE la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e

231 del D.Lgs. 26712000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente

delibera anche se non materialmente allegata;

DARE ATTO che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei
risultati di bilancio, di cui all'art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, allegato n. 3);

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente
STANTE l'rugenza
VISTO il Dlgs n. 267100
PRESENTI e votanti n.5
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,

comma quarto, del D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267.
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Parere Regolarita' tecnica

Data l5-05-2019
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica"
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestione
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Allegato n.10 - Rendiconto della gertione
COIIUNE DI RIVOOUTRI

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO al 31.12.2018
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Alletato n.10 - Rendiconto della Sestione

COMUNE DI FIVODUTAI

STATO PATRIMONIAIE - ATTIVO al 31.12.2018

Sraro PArRrMonraLE lÀrrlvo) (31.12.2016)
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couuNE ol RrvoouTBI

STATO PATRIMONIAIE - ATTIVO al 31.12.2018
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lèrrcni
ttl cui in ho6lng fi^onrlotio
Fabbricati
di cui in leosi,V lMn2iotio
lmpiantiè macchinari

dl coi in hosi,V f,,onziorto
Attrauatura indunriali e comm€rciall

M.cchin€ p€r uffido. hardwa..

gi.*ar..rll{tf,.ala.ile
Altri blni hatlri.li
lmmobilia:aaioni in corso .d acconil

ToLh lmmoòlllrr. od m.tdLll

Imn oUllr2o2lonì Finon ioti? I7I
Padacipaaioni in

olùi ,,ggeni

o k rc o m,ri n istroz io n i p u b b I k he

imprc* porteaipota

oftti 5o89Laù

Altratiioli
TÈL lmmoòllht tlonlfn n l.d.

TOTATItMMOatUzzAZtO t(Al

lo.on,al
1.606,25

aggr,13

16.030,09

3.754,34

59.38S,59

17.206,85

80.675,70 96.:!41,47

3.531.693,50

495.81,97
3.m2.553,.2

33.05a.21

1.21,4.1a1,7t

235.295,18

897.982,53

37,&

5r,34
71.522,9

1.419,90

7.a77,-93

:Lll255-d'

3.582.315,01

507.294,03

3.0«).748,06

24.717,92

1.257.508,9!'

235.295,18

925.542,10

43.20

510,L1

83.589,50

3.163,94

9.204,93

/l:la.52a.0a

5.0/47.131,1E s.278.118,U

1.5.1.'

1.511,17

L.gL,a7

r.vt,17

1.541,47 t.94].,17

5.129.:X8,35 5.376.270,98



ALLEGATO.3

ll presente allegato riguarda, per cjascuna tipologia di ente locale, la struttura e le modalità di compilazione
- della tabella contenente i parametri obiettivi di risconbo della situazione di deficitarietà strutturale, da

allegare, secondo quanto stabilito dalTuel. al bilancio diprevisione (art 172, c.1' lett. d), al rendhonto della
gestione (art. 227, c. 5, lett. b) ed al certificato al .endiconto (aIt 228, c. 5)

81. TABELLA OEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNIAI FINIOELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE OEFICITARIO

Comune di Rivodutri p,ou. l--iil

P1
lndicatore 1.1 (lncidenza spese rigide - ripiano dÉ€vanzo, peGonale e
debito - su enùate corenti) maggiore del 4tl% I lsi Ix ]No

P2
lndicatore 2.8 (lncidenza degli incassi delle entÉte proprie sulle previsioni

defnitive di parte conente) minore del 22% I lsi lxlNo

P3 lndicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabalmente) maggiore di 0 t lsi IxlNo

P4 lndicatore 10.3 (Sostenibilìtà debil fnanziari) maggiore del 15% tlsi lx lNo

P5
lndicatore 12.4 (Sostenibilita disavanzo efiettivamente a carico
dellesercizio) maggiore dell'1.20% txlsi [ ]No

P6 lndicatore 13.1 (Debiti Éconosouti e finanziati) maggiore delIl% Ilsi lx lNo

P7 flndicatore 13.2 (Oebitian corso di riconoscimento) + lndicatore 13.3 (Debiti
riconosciuti e in carso di fnanziamento)] maggiore dello 0,60% I ]Si Ix]No

P8
lndicatore concemente l'efiettiva capacità di riscossione (rifento al totale
delle entrate) .ninote del 47o/o

I ]Si IxlNo

Gli enti locali dìe presentano almeno la meta dei pararnetri deficitan (la condtione 'Sf identifica il
parametro deficitario) sono strutturaknente deficitari ai sensi dell'articolo 242, clmma 1, Tuel

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da consiierarsi in condizioni strutturalmente 
I t lSi 

I 
tX 1No
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INTRODUZIONE

l, so&oscritto Fab,o Carolinr reyisore nominato ccn deiib:ra caiial.gaor corlsrlra.i n. ''l del ?§
giugns 2017.

. .icewla in dala 13 aprile 2019 ia proposta dr deiib€ra cofisiirare e lo scììerna del ren,JicoGto
per iesercizio 2018. approvatr.cn delrbera delle giunta comunale n. 26 dell'l1 fiaczo 2019.
compléù dei seguentJ documenh obbligatori ar sensi del Decreto LegislativÒ 18 egosto 2000. n
267 ( festo un'co delle leggi su,l'ordinamento degli enti locali - di segurto TUEL)

a) Contìc del bilanoo;
b) Conto economico
c) Stato palnmoniale:

e corredati daglr allegati dEpc§li daua legge e necessan p€r il controib

visto il tilancio dr previsione dell'es€rcìzio 2010 con ie relaùve dehbère di 
"ariazìone.

visE le disposrzonr della pal1e ll - ordinamento frnanziano e co tabrle del Iuel.

$sro in particolare l'africob ?39 comma 1 lettera d) cel TUEL;

vÉro il o.lgs. 118t2o11',

visti i principi contebrli applicabili agli enti lo€li;

visto rl regolamento di contsbilila approvalo con dèllb€ril dell'organo consiliare n. 2l Cel §2
ottobre 20 1 7;

TENUTO COifTO CHE

. Cuaante l'es€rcr:io le irrnaionr sono state svoite rn ottemperen:a Slte c?rnpelen;e ccntenuis
nellart. 239 del TUEL avyalèfidosr anche di tecnìche motivale di campicnarnento.

r rl Èontrollo «lntabrle è stalo svolto In essoluta indipendenza soggeiù.Ja ed oggeiiva ner
confrcnn delle persone che delermrnano gli atti e re operaz,oni dell'ente.

. si è proweduto a vefificare la regolantà ed r presuppostr deile vaflazioni di btlencto acprcvate
nel corso dell'es€rcizio daila Giunra. dal responsabile del seryizro linanzÉrio e dai dirigenti.
anche nel corso dell'esercizio prowisoric.

ln pertEolare, ar sen§ art 23S comma 1 letl b) 2. è stata venfÉata l'asrslenza dei presuppost,
relativamenle le segueflti variaricni di bilancro:

\/3rì3zrx.r cr Ortant:ii,:tair - .'n 
l,

,i cli?ar'az:ortcr --rnsr.;lr! 'ì I
., : -. ^-.^.. -.1, .-. ..1, da:ur , ;. .j,Ja:3 : jiì . p;i3:i .:L'r .::-,s,.j:J : 3l.i:J c^ .l: '. : :. .l :..r:r ì

, ,l .,.. v,a/,ezi.f rcjr criJr.a :(:1 . crl'e Jrocr e{ .jr' 15 -: n,-a 5 i s --e

. C' :lj' /aflajrorr rejCC.SJbr;e jÈ-rrarj 'ir:J-:;t e e, ari ':5 C : qLèlÈ lt:e'

JÌ .:L ,311.ì^-larrrl l', reSÉCn:,JCr: Si a'eJ 3:: :3.'-,)r(:13:rA.lC,ii::'.'i.lrr' 13 '

o le funtioni richiamate ed i €lalivi pareri espressi dall'5rgg.a dr revisicne rlstjllanc
detlaglratame e fipodatr Fella documentazrone a suppofio Cell aflvrtà svclta

RIPORTA

irisuìlati dell anallsi e le attestazioni sul rendiconto ter I'esererzic 20'18

I

I



-- ò-òrio ortbta,Nòro I,_-'--_-
Premesse e verifiche

ii rjornirrre ejr ilr.rorjutri rcgisira urìa popoiazx?nÈ àl .\1.ii.2;t',i a,sersi ijÈriaai.'15ri. i.c rnÉì2.,lei
Tuii. Li' ar I2 ìd abrianti.

l. Èr?anD dr rev6rone. nel corsc Cel ?014. ncn ha :rlcvalc 3ra'Ji irregolal:lia ;:rTlgf rii r §r'aur
anarnalie geslronali eio suggerito misiJre c,rriitiivé rÒn adatlat. da:l Ente
l-'c.gàio di revrsiot'ra ha lrerilicalO chÉ

. ;€rte risuitS gssèra Canettarnert€ aCel.ipiente ,iSgeila ;lila riilsr'r;s9'One Cegl; sCÈen:j dl
biiancio. dei datt contabrii analtici dei pian. degir indicatoft r der doaument allegeli ricniesti dalla
§DnF cspets al bilanci dr pr4vislone. rÈnCicon:r, biian,:i Écl.solrdali 3opro,/atr:

- i'Enle qcn deirbetazicnè n. 14 691 14 agosto zoi8 ha apFrc"eto l' Asseilil,";€rlc |;eiietale d!
blancio a sarsi deran. 175r.8aef O Lgs r&'0Ù200A n ?67 -vanfcade h ecalibti ilencrah d)

. nel .endrconto 2018 le ssmme iscrii:e si lrloli !V V e Vl delle enlrsls (€scluse quÉiie ànl.3te dei
litolo !V acnsderate ai ini degli equilbrr oi parte cÒ(ente) sono sl:tÈ destjnaì3 èscl;si'ranlenie ai
firanzianìento delle spese di rnvestirnenlo

l,r ritermento all'Ente si precisa che:

. ha ncevuto anticrpazioni dr liqurdÈ di cui art. 1 I, d.l n. 35É0 l3 convertito in iegge n.

54/2C13 e norme successive di rifinanziamento:
. non si É awalso della facoltà. ci cui all'art. 1. co. 814, Cella ì.:7 dicembte 2C17, n

205;
. dai dati nsultant dalla taòella del parametn di Ceficrlar,ela strtrtlurale ailegata al

rendrconlo emerge che l'ente non è,ia considerarsi strutturalrrlente deficltario e
soggetto ai controll{ di cui all'ari. 243 del Tuel:

. che rn attuazione dell'erticoli 226 e 233 del Tuel sli agentt conlabrli, hanno reso 'i
conto detla loro gesÙone, enlro il 30 gennaio 2019. allegando I dccumeitr di cui ai
secondo comma del citato an. 233,

. che lente non ha nominato rl responsabile ciel procedirnento ai senst dell"an.l3g
Dlgs 174/2016 ai fini deila trasrniss'one. tramrte SIRECO. det ccntr dègh agentr
coctabrh,

. che rl responsabrl€ del sen/lzro finanztaro ha adotlato quanto prÈvisto dal
regolamento dr concabrlrtà per io 3volgrmento der conlroll sugli equrlibr! frnaneiari;

. nel corso dell'eserclzio 2018. non sono state eftettuate segnalazonl ai sensr
delt'ar1.153, comma 6. det TUE!- ger rl costituirsi di situazioni non corxpensabìli aa
rnaggori entrate o mnon spese. tali da pregrudicare gli equilbn del btlancio:

. nel corso dell'esercizio l'enle ha provvedtito al recupero delle eventuaii qlole ei
drsavaneo

. .ìon è rn disseslo;

. !l ri.sultato di ammrnistrazione al 3111?n418 è miglbrato nspetto al disavan:o a!
ti 1n018 per un imporls pario superore al disavanzo applicato al brlancio 2013;

:a icrnposrzlone e le mcdelrlà cr recuperc del disavan:o è la Seguenie.

DESCRIZIONE IMPORTO

r) VIAGGIOR€ DISAI/ANZO DA RIACCERTAMENTO STRACRDIiIAPiC D€r RtSrDUl t3.968.0C

b) QUOTA ANNUA OgI D'SAVANZO APPIICAIO At BII"ANCIO ÈUi It RTI,IDICCNIO II
RIFÉRI5CE

1.907.03

1:))rSAYÀNZC RE!loUO A!-T!SO lr r) 32.060,97

c) D{SAVÀr.lzo ACCERTATO CùN rL RENDICOI',1t,J 0,00

e) QUOTA NON R€CUPERATA OA ApPIICARE Al. SllANclO 2019 (r-d )

lsolo t€ Yalore oositivol
'12.46C,97



._ t 11,
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. I operazrone dr annullamenio aùtc,natico del deiiii lrièuiar r ,inc a rnti;e euro
icolnprensùo dl capitale. interessr e saniionr) risultan* daa singoli carichi af;Jali agii
agenlt della riscossaone dal 1 gennaio ?C00 al 31 dEernbre 2ÙiC Cispasta ,iill'aÉ. 4

dÈl décrelo tegge 119/20!6. non é slata. alla data Ci presenta:ione (iel iendiconla,
comunEata all'ente dal ccncessrcnario della riscossione e pe(5nto non è ccnsidetata
in sede dr rendiconto 20 tA L'ente prowederé a d;re atto deìle nsultan:la della
cornunrcazione nelle scntture contabili successivamente alla ncezione Cella
medesima ln nlenmenhc a r,ele fattispecie il revisore osserya che,n cssèquio d€i
princrpio della competenza gh efrEm 3vrebbero dcwto lrcvare ccllcca2:cne nel
rèndiconto della gestione dell esercrzio 201E. è che perlanlc niiene opportuno nan
app,rcare l'avanto di ammrnislrazrcne gll'esercrzrc 2019 srno atla .:.,venuia
cornunicazicne

. ha groweduto nei corso del 2013 al riccncscimento e inanziarì1ÉrìtÈ Ci deèrli fuori
brlencio oer euro 8.45C.0C dr cua euro 8.450,00 di parte corrènle ed euro è detii attr
sono stati trasmessi alla comp€lenle P.6cura deile Sezone Regroraie Ce!13 {l3rte dei
Coflù ar sensi dell'àrt. 23 Legge 2831?0C2. c. 5i

falr ceh!tr scno cgsi :lassrficatrii

\nalÉi e yalutazio ne dei debiti fuori bif,ancio

20i6 2A 17 2A1A

Articolo l94TU.E L:

ii::a--: i CÈ:i':-ril ir,.,!-: ':

c'::erl Èì 3;j1..3::lofe fen:a sar'.;r sa^::.r.req.1--,ii jacs3 iJ _d50 'lc

f
I



L'orgaoo di revisione, rn fiterimento alla geslons finanziaaa. rileva e allesta ahe:

Fondo di cassa,

ll loodo di cassa al 311122018 nsulia te dal conto del Tesoriere Èor.rsg)nde alle isultanze detle
scriture cont3Èni dell'Ente.

L andamento della con$stenza del fondo Ci cassa complesslvo nell'ultimo iflennro è il seguènte:

l_

t..".,..,_.1...41 .
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t.Ù,1..,'.d. l:ltrrt,ti il''a

i,1,1 ) .A,.ì ..i|{]:: ì L(.rv | , .I

Irb-ry.T

't'a §rr rr. Fr§ftn rùr lr&rr

,:r _

*...rE §tr* llll
rffiÌDrr.lk..,r|:Éi.lfr.rri- |

--.-,- 

l
'r.* à.§t .b6. llllnr r{rÈÉ



ll lrmite massimo dell':rntEiparrone di iesorsna ai sensr dell'arl. 222 del Tuel neu'anno 2018 è
sialo dl €uro 43.068.15:

fèmpo3tività pagamsnti

L'ente ha prevrstìo misure organizzative
dovute per scmrnlnisÌrazioni, fomlture
dall'artlcolo 183, comma 8 det Tuel.



. Ii

-a.l I tì ,: r' t'r1_i : I lPl \'! . ,i 03?.ì?

.

I



S:ldo corrente ai iini della copenura deÉli investim€nti

dl parte corrent€ ai fini della copertura detli

Évoluziorp del Fondo oluriennale vincolato (FPVI nel corco Slelleserciilo
2018

L'crgano di Revrsicne laÉmenia che rl fondo pluriennale vrncolato. è steto islituito per
rappresentare contabilmente la copertura di spese rmpegnate nel corsc dell'esercEio e impulale
sgli esercizi succ€ssivi. ccaliturta da enirate accertate e lmputate nel corso Cei medeslmo
esercEio in cui si è regtstfato l tmpqlnc.

ll bndo pluriennale yrncolato è lo skurnents che geslisce s Époresenta contabilmente la distanza
iempolale ìnterconenle ha l'acqu'stzione dèlle risorse e il loro effetliva irnpiego, nei c€sl in cui le
enlrat€ vrncolate e Ìe conelate sgege. sono accef€te e rorp€gnate nel corso del medesìmo
esà'crzio e impulate a èsercizi difterenù Tele ficndc è alimesiato dail'accertamenlo di entrate di
competÉnza linanzraria di un esercizlo. destlnaE a darc la copenurà a sp€se ,mpegnate nel
medesimo eserclao rn cua é slato eftenuais !'accerlamenlo rta irnplrlate nÈsli esercizi successiv,

'n 
§ase al crilerio di eSrgrbrlrta.

t, conpcsrzrone del FPV finale 31!12!2013 é la segùente:

FPV 0't/01/2018 31t12t2018
i , 

".1i 
ù.1

l'1n. ll)\t/-:ll\l l.tl 'l)\ll(O\Ilrrlllr I()\!X, !'l Mtt.\\\l l1, l\1 lrr \ liì

l. lliùEri.rh* ti,i.t y'rlnnalc tir*obro

l.l'\uù ,,i.r r'Àn!. d r!'rL !.àsrrr.n di pÀ., c$!r!n|.

'rl :.

:;. "

I [ouilibno di oarÌe csrrenl,] lOì
-r--r- ?s.ofiJ2I
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Rìsultato di amministrazione

a) ll risultalo di ammlnistrazione ,le1i'Èsercizio 20 ! 8, pr*senta un
325.975.55, cùrne !'isulta dai sesueoli elernenli'

. ,l;
il

. i, t.ì
t )-,,.

i I . ,:ìi:

ì , " 
t.:". 

t

I !:

^iì,.iììi.;

'.ì,." irl .,ltl:.tr,'.: ,:.:.1,i rt )r.l .;, ii,i-(i.rrl.'-r

'j'.- - - , . Ì : j . j , . - - . . r . - - L .,j : i -.'.-r. ,,. Lr.;..
_{i

{)

RI'Ut TA]O OI AMM 
'ÈISTRAZICN€ 

AI. ]1 OICEfu'8RT. 1A! 325.973.:

L organo di rèvislone prende ano che all'eset'clzio 2018 é slaia apFr,(ala !fla quota dell avanzo .li
ammìnistra:icne accantonalo e/o vincclato nel risr.illalo d èsercizio dell'anno precedente per euro
?9.667.31. ln rnerilo si eriden;ia cne due sezlcnt ,esionali di ccntrolto deila Ccrte der conìi
sezione Piemonte con deliberazione i. 1Al2g17 e ia sezione Campanta con la Cehberaztone n.
23812017 h€nno prgvisto trmpcssrbiliE di utililzo delle quole vincc,ale so a.cantcnate nel cas,l
iente sr :rovi rn siluazrone -,Ji C'savanzo'. ln particolare ta Sez Campania rit)ona cne
'. . (omrssis). . in caso di disavanzc, ie quoie vriìcolate del risultato di amministaazione .fffatii

sono èsse Sles* .Jn debrto da onorare e non certamente una cop€rtura icorte Cost iC e
r92.89/201ì1 ...'

La legge 30 dicembre 2'li6 n i45 Bìlancio J! prevtsione Cello Stato per laano ingn2,syrq lllQ
a btlanaio nlutrèrnale pe. r tr'e:rnro 21119.?021', ail'a( 1 aoB:s-à 397 lra paèvrsto ch? 'Fr:,:rl

I



ll risuitato Ci amministrazione nelluitrnrc trienn;a na avulc la seguente evotuaione.

2ot 6 2At7 2018

.t rrrl'!t\i :t itt. J,i ti.\tilJr; : tli d:utri !,t i \tt,t: t, rt :

Pxrtg .!!altrrl.'l:itt :r i il I l'1i.L11,1.1?

Pilrls \ !!ìc,,,ll!ir ll' r

-- :. L'l -.i:
I'aric J r:p,,rr iL r lc (ll .\-lì-t'-l)r I
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Conciliaziono itd risultato della aestione di compelenza e_i!-risutt4a di
ammìnisfraziona

ii nsuilato delh gestiorre dr ccmpelenza prssenta un a.{aruo,J: Errro 325.955.75, co$e rlsuit3 dai
segu€ntr elementrl

---l
ìBls(:o:'lL() Lllt:l,l:rll Dtr,l-\ r;].\lt(rl]- I

lc.rtl,r.. di ro o(l.nt ; l(rl8 ì

\I l,lt r,a.:rllar\| r llllli ll-\rr.'
iI,rnd- rrlùn.nlri,( tira,rl.n,) i\critt,r,fl .ntrr..r

§ \l.D{) }t'l

\l lx, (:l!ll()\l; l{}-sll!l I

\ \J Dt) (;!11I(]\t. I ()\tPt f!\7 \
\l l)()

!\r l)(l (,t-\ ll{r\t t{},\ll}l I

. : 
t: )'

i\1..l'\7.r, i',sr.R(:v!l§q!9!:l 
' 
U(il_l!!-l i. À !_!.,* ., _-. _ -irr.rl-lil:

int\l tl.\ r() t)t .t \tli l\l§'ra-\ir.l( )§!. - Jl/l:l:otll I 1:'i.975.t5,

'-,.ì,di: r(§nrr.,Éd.ìl| È ì|rff{n, del ..Ò!o .rr.,r;O .lU:§

Utalizzo nsll'esercizio 201E delle risorce del risulleto d'amministrazione
dell'esercizio 20't7

ANALISI DELLA €e§iioltÉ oei-aÈs'tòùf - ---- I
L ente na proweduto al naccertamenlo or3inar:o dei resrcui attivi e passrvi al 31l1z20rE ccrne
previslo dall'an- 228 del IUEL cc,: atie G C. n 15 cel 3'l;Cli?0'19

ll rìaccertamenlo dei residui anivi è sÈtc' eflet&ato Cai sirìgoh responsabrii deilÈ.elatrve entrale,
nrohvando le ragoni deì lorc mantenrmenro o ciell'eventuale tancellazìone oarzralè o ìotGlÉ.

i4
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VARIAZiONE RESIOUI

inse riti nei
rendiconto
.., -'- 

.l ìi. 2',l5. iC6. r3
: '. I - ri

" .tl

1..

vl\, ILI t.l.lt)r

I m,nori residui attivi e passivi derivanti dall operazione di rbccertamenlo discendono da:

I credrti riconesou! fcrmalmente come assolutamenle lnesigrhli o insussrslent, F€r I'svysr:g1a
legale esinzrone (prescrizrone) o pùr rldebrto o erronÈo accertamento del creditc sono statr
dein{fuamente elimtna[ dalle scntture e dai docum€ntl dr bilancio

ll revrsore prende alto che a s€gutto della mancata ncezrone dèlla comunicazBne oet
concessio{ìaro in meriio ai dah della pace fiserle e delic sualcio deì crediil srno a 1.000 euro
nesguna scnttura è sÈta esegutto §ull'eserciu io 20 1I

Dall'analisi dell'andamentro della riscossicne in ccnto r'Ésidui nell'ultimo qutnouennc
rélalivamente alle principali entrale risulla quanto sÈguer

\

à



Fondo crediti di dubbia esioibilità

L ente ha p.oweduto all'accantonaménto di una quoia del osultato dr amminisùa.eion€ al fon6o
creditì di drrbbia esrgibifiÉ come rEàiÈsto al punlo 3.3 del principro conlebrle applicato 4.2. al
D Lgs 118120!1 e s m r.

Per !a determinazione del F.C. D.E. l'Ente ha uthzzalo .l:

' iiaodo ordlnario

ll foftlo crediti di dubb6 esigrb(ità da accant§nare nel rendlconto 2018 da calcclare col metodo
ordrnaflo è delermnato appllcando al volume de, residrji aitivi nfer'lr 3ile èntrate di dubbia
estgrbrllta. la percÉntuale deteminata ccme complemento a 100 Cella 'Ì:eCie delle riscossroni rn
cooto resdu intervenuùa nel quinouennio precedente risoetto al toiale deì r€sidùi altìvi consefvaù
al primo gennao degli slessi es€tazr.

- L Ente ha eyÉenzialo nÉlla.ielaaotre al Readiccntoje dverse nodrl!:a -& catcolo applrcale
{media semplice, media ponderata. ec6.l in relazione alle singcle tipologr€ dr entrata.

ln applicazione del metodo ordinano. l'accantonarienlo a FCOE iscritto a rendicsnto arnmonta a
complessvi euro I 92.523,3-?

L Organo Ci RevÉione raccomanda all'Ammrnislrazone di mcnitorare costanternente
l'adeguatezza del FCDE, con partlcolare ,ifenmento ai caediti scpra evidenzialì, e ove nienuro
necessario. inteNènire per rl suo adeguarn€nto

. tondo indennità di flae mandato

È stato co§ituilo un fondo p€r indennità di iìné mandalo, cosi delérrnrnalci

,,-§J Èr,iJ.r.!.r r*. r rt dhJ.
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SERY'Z' CANTO TERZI E PARTITE DI GIRA
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f---.---_ A.no --
IÉesiO"o oet,m f;i

20{ 6
533.464 4A

Totale fine anno 603.197.81 585.567. i8
:)i ' ..1 ' ,'

.t -rt 1:r' _

Gli orcri finanziari per ammortemento presùti èd li rimborso d€glì stessi ìn conlo rapiiale ragislra
la seguènte evoluzione:

L',ente ha ott€nuto nei 2015. ai sensi del decreto d€l MEF 7l&2015 una anlicìpazione 'ri 
liquidilà

di aur§ 32-057,52 dàlle Cassa depositi e prè§t i da destinere al peg€mento di deb,ii cert; liquidi
ed esigibili. da rastihriBi con un piano di ammortaménto a rate co§tanti di anni 30

on€ linanzi..i per amrnortamento pre3tiù ed il .imborlo degli cessa in conto capilale

Anno 2016 2O17 2014

Tolsle fino anno 60.080.23 17.162.42 3ù.099.13

-l

ANALISI DELLE EUiNATE E DELLE SPESE I

Érrtra te

,ii l,-l-:,;g;.-,:.rl'-':;:l ;r"l r': --"rlì r" : ì l l':: -::.
ìr..'. ì .f'..- ._ -'.:: I

I
\
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L'organo di fevisione evidenBa che a ironte di una buana capaqÉ di prevrsione, s€ppure
dennitiva. dellè enhate permane una meno penelrantè cagaa a di incesso in crnlo competenza
delle §tesse CiÒ. sopratlutto per quanlo ataena elle entrale exìra iributari€ {Titolo lll}, che
geneftrno la fornazione di ingÉnù residui attivi che si ripèrcrolono sull'ammontare del FCDE-

ln merito all'ativita dl verilica e dl cofltrollo delle dichiarazioni e dei versamenii, l'Organo di
RÉvssn€ ripoda i ris{rltati consegurti. in particolar€ !e entr-ate Fer rl recupero Cell'evasicne:

MU
La riovrmeniarìrne delle somrne rimaste a residuo Fer IMU é sìaia la seguente.

Èas;ttjr :tit !i ;ìt :.. 1,':01:ì

Residui 31 3l/12l2OtB
i.r i 6,:a r:

,l

al 31/1212018 0,,10%

'ì-
I

l
.\(canrrnr.ii Ris.aa(ioni

{lrrntrter|r:r
t:r.d irir :lrl8

.Rccrptro cvsionr Il[.ì

,\c(t!lonsmarà

5{rh.ti.r.nro :lli3

lt'

rllecntxro rìrti,rn. t,tni 11 l-l.V f \Rls

ctr\ir)nr {- r }i.\P./'t1X.\l:

la.(uFr cìt\i ne ihri 1dhùd

i_"r

! tor,rt n

I--



Conùibuti per permessi di costruire

Gli accertamentl negli ulllmi trè eserclzi hanlo sutlrtc la seEueflte aloluiitl:e

conrributi permessi a costruire " ?016 2017 2018
relative sanziont

:',.-r.il .tt t \:t ) 22.557.76 :25.381.00 i22.357.90

I rscass,c^e ?i .Il,.r, :? i.ii -.'-.

La destinazione pefcentuale del contributo al hnanzlamento della Spesr oel titolo 1 è stata la

seguente:

it'io,t'r'ÀiazÈne;jette somme .i,f;È tè'ìauò p!ì luu

-T

I

I

I-i
J

IlFesidui_attivi al I i 1/ ?018

iResrdur della competenzò 
1

-'

lResdui totatr Iffi

TARSU.TIA.TARI

La fiovimentaaone delle som.ne nmaste a residuo oer TARSU-TIA-TAR, è stata !a sesuenle:

:l'lovimentazione delle sommè rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI
-t

I

lResidui attivi al 1/l/2018 175015.e5i 
---l,l

iResidui riscossi nel 2018 ; 99 l52.asi i

inesiOui eliminati (+) o naccertatl (-) ; i i

P.esidui al 31/ 12/2016

iResidui deila corn peten:a
lP.esidui totali

i

ln mer(o si osserra .

\

:1 à



Contributi per parm€si a co$ruire e relatiye sJnriÒni
destinati a spes.l corrèl'le

Anno importo 7" x spesa corr.
2016

2A1i
2A1A

Spese conpnù
La comparazione delle spese correnli, aciasg,lcale ter macro aggregan. rmp€gnate negli ultirni
due eserczi evidenzìa

MacroagEreEati
rendiconto

zatT
rendiconto

2018
varìazione

i02 imooste e tass€ a carico erìte 32.203.95 16.314.50 4.11O,55
acquisto beni e servizi 545 551. i 2 ->24 737,O3 - 2o.76d.8

1(yl trasferimenti correnti 59 249, 16 86.093.73 26.804,62
trasferi rnenti da tributi 4.646.06 - 4.646,06

!05 fondi perequativi
107 interessi passivi

rlmborsi e poste corretlrve delle
entnrle 56i, L7

)7.965,27
TOTALE 7.L7G..747,24 72.@8.74

Soegg Der il D€rsonalc

La spesa per rsddto cir l+/oro dipendente sostenuta neilanno 2018. e lè relatve assunzon, hanoo
rispetlato:

. I obbligo di nduzione Celle spesa dr pe,sonate disposto Ca 'art. I comma 557 detE L€gge
296f2C§5 rispeno a valore medlo dei triennio 20112013 che risu[a di euro 310.540.10:

I

t4

I



rendìconto
2018!009 p.:.ori ror

,ollaill rl pato
.:.4. : 

_

:llp 29.?52.OOi

Torrl! lpora di pérra,nrlc lA) {55.301,00 524.503.98

37.184.88 37.'t 84.88

69.t147.00 176.779,00
8 500.00

{,} ColoFonenti .rloEgsnaro at limito di !9e!a A'C} 3.18.669.1? 310.540.10

L OrEan.l d! rèvrsione prende alto d€il.l cosirlùziùne del icndo oet ,l salaric accessoric

,- - corv ono,qrvl§ut pt'aredpart j
Verifica rapoorti di debito e ctedito con i propti énÙ strumentali e le società
conlrollato o gertocipaÈ

Creditl é debiti reciproci

L Organo oi rèvlsione ha ventrcato che non è stata effeliuala ia ccnc!}aurorle der tappcni ciedrtor'
e debrtori lra l'Ente e gli organrsml pariecipati.

Esternalizzaziona dei servizi

L'Ente nel corso dell'esercizrc 2C18 Fon ha prccedulo a esiernallzzare alciln §eÈizrc ,ubblEr
locale o. comunque non ha scsienulo aicrna scesa e hvcre dei crcorì enli e societè
parlecipanlconkoila!. d'tettamÉote o rfl dìreÉamenie.

Co3tituziono di 3ocieta o acouirto di parteciDazioni societa.ie

L Enle. nel cot.so doil'asercri:o 2C 18 ron ha p.oceCulc alla costitllz:cce dr uilà ni,;v:l'nuove
socretà o all'acgutsràotle di una nuorra,'fiuove Paneqtrar,ùni sacletafle

Rezioflalizzazione oeriodica dslle oartéciDazioni oubbliche

L Ente ha proweduto con Celibera n 30 oel Consiglo Comunale del iztlu?Ali. atla rlccgnizone
dr lufte !e gariecipazionr pcssedute dlretiarnente e ìndire:laftente. iodivjduaaio quelle cl-'e

delonù essere dismesse
L esrlo dr tale ricognrzione. anche se negaivo

- è siato invralo allS s:n;nura ;craqele::tÈ per l:ndrti;ic ,l Ècilirol:o e :l nroo,l'lracgrc
srèursio dallad. ! 5 del D Lgs. 1ì5;2C;5 13data?5;0l/2013

Società che hanno consaouito perdite di esercizio

L'Crgarlc Ji revisrone cà atto chs ness,jr,3 :ocieie controllsia, iiar:e.iÈà:3 ià ;'.15':o pr,rlile neì

c3rsc -rèll csercizro 2C I E e l0 l7



Allegato n.10 - Rendiconto
della gestione

COMUNE DI RIVODUTBI

CONTO ECONOMICO ANNO
2018

3
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ll conto economico è Statc fcfmato suila EaSe del srstema Contabile concomdante rntegrato con la

con[aòilità lìnanziana (altraverso la Haince di conelazione di Arconet).

In mento al risultalo econcmico ccnsÈguiio nel 2018 si nleva un ulile Ci eserci?i0 ni euro

30.342.09. Tale nsullalo è antlr.;en:alo dalla gesiione slraotdrnaria che presen'ia una diftetenza
posrtrva dr euro 129.602.4ò:. Ne ccnsegue che la g€suone crdinarìa presenta un rrsultotc

negativo di euro 53.71898:, che ptesenta comunque un migtloramenio nspetto al nsuiiato
deil eserozlo precedente.

§! leva che tra i costi è iscrlf.o l'rncremeFto Cel fonco svalulazlòoe ereCrti

Le quole di ammortameÉto nlev2te negli ullimi tre esetaiÌl sono le seguenìr:

I.-k
1

T-i-



Quote di afirrprtame nto

?017

Gli enti con popolrrion. lnfertora a 5.0@ abitanù che si scno awalsi deila facolu cti nnvìare
all'esercizio 2017 la tÈnuta delta contab{rÈà e@noriico pattimoniale, sulla base del punto 9.1 Cel
prlncipio contabile applicato ,l/3 hanne prcweduto.

a) alla riclassillcezisne dÈlle voci dello stato patrirnoniàle al 01 0-1.?0'l I in b3s€ alla FAO A.rconet
22t2017',

b) all' appli€lione dei nuovi cfileri di valutazione d€ll'atiilo e dèl passivo.

Pe, effufto dei nucyi cnleri di velula.:ione il pairimonio netto al '11112018 lisulta di erro
3 375.020,?7

Allegato n.10 - Rendiconto della
ge§tione

COMUNE OI RIVOOUTRI

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO al31.12.2018

Dirini di brevetto ed utilizzazione
opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti
simile
Awiamento

lmmobili:ra:ioni in corso ed acconti

Altre

70.072.31

1.606,26

vs.LO STATO EO ALTRE

AMMINISTRAZIONI PUBBUCHE PER

TA PARTECIPAZIONE AL FOilOO DI

ooTAztor{E

TOTALE CRÉDlTl vs PARTECIPANTI (A)

B) tMMOBTLTZZAZTONT

I n mo bilizto t ion i i m mate ri o I i
Costi di impianto e di ampliamento

STAIO PA,TRIMONIALE

15.030,C9

).t-58,94

5

\4
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1.

1

1.

I
1.

9

ll?
I

1

1

Totale lmmobilizzazioni immaterlali

lq mabiiizz o don i m o te riali { 3}
Beni demaniall

Terreni

Fabbricati

lnfrastrutture

Altre immobilizza:ioni materiall {3)

Terreni

di cui in leasing linonziorio
Fabbricati

di cui ìn leasing flnafiziotio
lmpianti e macchinari

di cui in leasin? finanriotio
Attrezzatur€ industriali e commerciali

Mezzi di traspono

Macchine per ufficio e hardware

Mobili e arredi

lnfrastrunure

glì+itti+€a{idi-S€dis€§to

Altri beni materiali

lmmobilizzazioni in co.so ed acconti

Totale immobilirz3zioni materiali

Parteciparioni in

ìmprgse conlrollote

2.

2

2.

3

2.
.l

2.

)

6
,
7

2.

8

*
§

1.54L,47

80.675,70

3.53r.593,60

496.08i,97

3.002.553,42

33.058,21

1.214.r81,78

235.295,18

897.982,53

32.40

51,34

7L.S?2,54

1.419,90

7 .877,93

3.582.315,01

507.294,03

3.040.748,06

34.272,97

x.257.508,99

235.295,18

925.542,10

570,14

83.689,s0

3.163,94

9.204,93

I

I

1.54r,a7,;

z:h



a

t,

d

oltrì saggetii

Crediti verso

altre a mai nist rozi o n{ pu b bl ich e

funprese controllate

c) ATTlvo cTBcoLANTE

oltti soggetti

Altri titoli

Tatal€ immobilizzetioni finanriarie

Totale rì.nanenze

a

b

d

Crediti -11).
Credhi di natura iributaria

Crcditi do Fondi perequativi

Credili per tragf€rimenti e contributi

versa omministtatiani pubbliche

imprese controllote

imprese portecipate

verso altrì soggetti

Verso clienli ed utenti

!.541,17

67.189,36

67-189,i6

if82.88{!,98

$9.384,53

43.504,00

IoTALE TMMOBILIZZAZTON! (B)

7.51t,47

197.907,19

1.79.1-où.15

13.7 L7,24

444.173,44

444.I73,44

!
1

),4
l.



Altri Crediti

verso I'eroric

pef attivitz wolto pet c/terzi

oltri

258.744,09

14.47L,74

3.129,12

1

Totalè crediti

Attività finanzidrie che non $:;tituiscono immobilitzi

Altri titoli

Totale attività ftnan:iarie che non
costituircono immobilizzi

Conro di tesoreria

lstituto tesorierc

pre$o Bonco d'ltolìo

Altri depositi bancari e poitali

Oenaro e valori in cassa

Altri conti presso la tesoreria statale

intestati all'ente
Totale disponibillta liquide

TOTALE AITIVO CIRCOLANTE

D) RATÉI E RISCONTI

Ratei attrvi

Risconti attivi

TOTATE RATEI E BlSCOnm (Dl

)

3

,l

I

z

t67.46t,36

167.463,36

1.70.470.02

30.918,84

3.508,00

77,4

I
;

i,

li

l

L26.527,411
e

b

1.26.62L,4t

fl 843.285,77



Allegato n.10 - Rendiconto della
gestione

COMUNE OI RIVODUTRI

STATO PATRIMONIALE - PASSIV0 al 31.12.2018

toIALE tONOr R|SCHI ED ONERT {Bl

CITRAITAME|ITO Dt fiNE RAPPOSTO

A) PATRIMONIO NETTO

Foodo di dotazione

Riserve

da risultato ecanomìco di eserciti

do capitole

da permessi di coslruire

isefte indisponibili ger benì demaniali e

pavlmaniali indispanibili e per i beni
cuttwali
altre riserve i ndisponib i I i
Risultato economico dell'esercirio

TOTALE PATRIMOiIIO IIIETTO (A}

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1.:N2.774,74

4,6d5.852,92

356.460,41

40i.153.16

292.603.42

4.io7.556.7§

30.342,09

6.512,35

3.036.23

TOTATE nELL'ATriYQ (d ii]+tl'i rlf
:: a.L:ro,o.gz,+a e.a+r.re,oe j

STATO PATRIMOfiTAlE {PAs5tVO}

a

h

r.eza.r:a,es

4.8a2.996.97

1-94.266.4;

403.153.16

tvl.ou7.4,1

4.381.506,45



TOTALE r.F.R. (C)

pl pE8[r lll
Oèbiti da lìnan:iamento

pre sti t i ab b li go, i o n a ri

v/ oltre o mm inistrar;ioni pu bbliche

verso bonche e tesorlerc

verso olti frnonàotori

D€biti Yerso fornitori

Acconti

Debiti per trasferimenli e contributi

enti finoazioti dol seruizio scnitarto
notionole
ohre on,ninistrozioni pubbliche

imprcse conlrcllote

imprese gortecipote

oltri sogge$i

Altri debiti

t butari

verso istituti di previdenzo e sicure:to
sociole

RatÈi passivi

Risconti passivi

Contribuli agli inveslimenli

s.4L7,73

2

3

4

:i

'| 1

ir

6G2.858,92

602.858,92

520.903,45

E7.873,3s

11.17S,55

200"076,20

102.231.85

1.9-149.37

603.r.97,E1

573.051,28

82.5t347

54.676,52

27.856.95

1t9.254,57

23.699,42

19.250,r.2

a7
TOTALE DEBITI { DI]

rl
.E) 

RATEI É RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

3.745.64
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dc alt re r: rn * i n i st I o zi t)t1i !,1 bii i ich e

do altri soggetti

Concessioni pluriennali

Altri rigconti passivr

TOTALS RATE| E RISCOÈrfl {E)

TOTATE DEL PAS§lvo {A+B+C+D+E)

co$n o'oRDrNE
1) lmpegnl su esercìzi futuri

2) beni di ter.i in uso

3) beoi dati in uso a terzi

4) garanrle prestate a amministrazioni
pubblkhe
5) garanzie prestate a imprese controllate

6) garanzie prestate a imprese partecipate

7) taran.ie prestate a altre imprese

TOTALE COTITI O'ORDIN§

1,338.398,98

1.33E,398,98

6.140.097,48

21.841,31

I4
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!rnrnohrlizzazir:ni tìnan::i:rrir

La venfica degli ehm6nti patrimonielr al 3l/12120'18 ha evd€n?ialo.

Arnvo

lmnob izzatbni

Le immobilizzaioni iscntle nello stato patftmoniale sono state valulate in base ai critefl indlcalì
nel punto 6.1 del princigao contabile applicaio 4.B i valor, isrflai trovano cor spondenra con
quanto riportato nell'invenrario e nélle scnnure contab,it.

L'ente §i è dotaio di donee procedure contabrir per la compilazEn€ è la lenuta dell'inventario

Le immobtlizzazloni finanziarie nfente alle parteopazleni sono si.aie valutate al costo.

Crediti

ll fondo svaluEzione crediti pari a euro 192 523.33 è staùo po(ato in detraz,one delle vaci di
credito a cui si rilensce ed è almeno pan a quelto a@antonalo nel r§uttato di ammlnislrazione

tn contabilita ecooomico-patnmoniale, sono ccnservaù anche i cr6diÙ stralciati dalla contabilità
finanz€,(la e. in conispondenza di questi ullimi, deve essere rscrtlo In contabtlita economaco-
patrimonrsle un fondo pari al loro ammortane. come 

'ndlceto 
al punto 5.2b1 del principio ernEbile

applicato 413.

La conciliazion€ lra residur atrlvi del conto del bilanclo e r crediti e e§posta nel prospetto
§eguenle.

Celio ip
economlca

{')

A(certarnenti pluriennali titolo
Ve Vl

{.cto creditr iniziale

R€SlDUl ArTrVl =

quadtatura

(,] 116 C{r9,2r

i 0i2 67q,!)i



l't i,t:t jttr-t IVA .: ì:n!ìiJiai,j :9li'rir",:, _^ii-r.r ìti .j..i! il , i:rl,r .ìliaìii:-:t.-ì i; .:;...iìì;t:Er:.-ì:ti:rriar - + r:ir:;
;19§er|'ala la i'talle5ta dì ::i;:hor::r:

z&s4..bi{d !1,j,o!
I gtata v3rificaÈ ia conrspor:denzs del srido p?lrirnorralè al 311.1?/20l8..ieile i,soo[ibririA !;q!.jrdn

con le risultanze del aontc d?l tasciier3. deqli ai:ri dÉF9sili .za.ari e poslali.

PASSIVO

Palnmonia netto

La vanazione del nettc patriqonìaie Ce.iva da,la deteranrr')r!;one del ti§ulìato di esarci:io.

,l

o

J

ris€'ve indisponibili perbeni demanirli e patrir oniali

indisponibili e per i beni culturali

e altre riierve indisponibill
ilì risultato e(onomico dell' esercizio 30.342,09

Fondi oer ri*hi e onen

I fondi per nschi e oneri sono calcolal nel ii§petlo dei punto 6 4 a del pnncipro cootabrle applicato
413 e sono cosi distinti.

fondo per manutenzione aicl.ca
fondo oer altre BJssivilà potecziJli probabili I157.90
foRdo indcnnità fine màndaio
fondo rr nnovo contrattu aii 678.33
totale 9.1r8,58

Debùì

Per i debiù da ftnanaamento é stata verilicata ia ccmspondenza tra saldo patnmoniale al
311!2,t018 con rdeb{r resdrri In sone capitale sei presuti re esseie (rilevabili dai prospetli
nep ogativi ela dQi piani c!ì amncrlafiento dei qulu,);

Per gll affi debru è stata 'rérificala ia conc iaione con i résÈui passivi diveci da quelll di
finanziamento-

La cancitiazbne lra residui passivì è-l!,bii èSlat4_Slgla seouente relalione.

T-

+



EB,sidlto titolo lV + interessi mutuo (l). ., -
Residuo titolo V anticiparioni t+) .

lJnpeAni pluriennali litolo lll e lV*
ialtri residui n-on connessi a debiti

RESIDUI PASSIVI :
,tÒ

Le somroe rscritte
appti{=lo 413-

Nella yoce sono
1.338.398.98=.

sono shte c€lcolete nal rcpetto del punto 6.4.d. del prìrìcipb contalile

nlevati somme riÈnte a cofiùrbuti aglr rnvesdim€nti onenuti per euro

L'Organo di rÉvi6bne prende atb che l'enlè ha P,redisposlo le relazione della giunta in aderenza
a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secon<la le modaliÈ prevlste d€ll'an.'!'1, comma 6
del d.19s.118u2011 e in particolare rsuitano:

a) le principali vocr del conto del brlancio
b) I'ehnco aaeliti:o delle qsote vincolate e acc€ntonate nel rrsultato di amùinistraziÒne
ci gli ési$ della verifica dei crediti/d€bù con gli organismi p8neciPati
d) I'ebnco delle ge€nzie p,incrpali o sussidtan presi3te dall ente

Netla relazione non sono rlluslrate le gesùoni dell ente i .riteri di valulazrone {.jtrlizzatr. nonclìe r

fattr di rilievo verficaùsl dopo la citusura deil'esercr3io

COA/S'DERA ZIO NI E PROPOS

Si riassumono di seguito le criùciÉ nsconlrate nell'analisi e già evidenziate nella relazon€:

Pteliminarmente si evtdenzta che s{ sono nscontrate delle incongruenze nea documenti tot.ìiti per

l'elaborazione delle labelle e i documenti ailegati al rendiconto 2018 e i dab del tendiconto
medesimo- Tali Incoogruenze qualora iilevate, sono state prcntamente gruslificate dal!'Utlicto
deua Ragionefia Generale dell'Enle. 

'n 
panEoiafe ble menzrcne è riferita ai dalr -Analisi

indebitamento e gestrone del debito '
per i conti degli agenti contabrli sr rarnmenta l'obbligo dell'invio dei medesimi alla Corte dei Ccntl

I resiEul eqvlcc! a§zlaqta ullBqqlqqennaleralFlgslntano otcarl lg-ry" dqlla toElqdei :-esrdui

labvr. in mento a òiserva la drffcclta dell'enle nella procedura di nscossione delle enk3te. Si

suggenscé una puntuale rrcognizione cei trioli di rrscossicne al title dr non rncorere rn rpctesr di
pnescflaone con perdtta dei credtto

Dagti indici di riscossDne $ evidenzia la drfficoità conrune alla rnaggicr parte degii enÙ :ocaii a

tnc€ssare le entrate ptopne

Si mantfesta ia necessità nerl'arnbilo delle soci€ìà panÈc:pate dal!ente di rmplernentare !a verifica

del nspetlc dei ytncoli assurzionalt. nonche del r;spetto dèl ltmite Cei eolnF€nsi a dir:.Jel.'ti É

amministratori.

Pur nconoscendo lo stcrzo profuso dagil ufticl dellArnrrinistra:lone la nola integrarYa ptèsenla

anc6ra Una Cgnigurallone nC;1 esàustiva in pa(rcolate 51 3vrdenlla l.a l'aitlc ie ,ian;al3
indicazione oei cnler! dr vaiLiazioce I delle modalalà del calcolo del FCDÉ.

L iilihcalcre ileita tempestivilà de; pagameoti e stato Èiaboreio suìla Dasè delle rnioi:nazicnt

desunte dal sislema inlcrmallvÒ cÒnlabrte in dolazionè ali enta. Lenle non h§ anccla à::vato ia

*

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL



i CONCLUSIONI f i

leltiitc cor"lfc dr luttc qrjania ?spaslc nìev3lo 4 lrcFo§ic 31 3iles:a i! risgell, ,leli€q!rì!3aic ..jr

c,lancro 9 .:r esllflme, ccn ?v!denz3 ,e{le icle ccntenijle !!ei paragrafc precedente parere
i:voiùycie p,lr j'3ppravaz,rir-,i Cei ien.d!cc.tù Ceii'esÈrcr:ro fiosn.i:ario 20 i a.

L
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ll presente ved

,,(6iiut,

IX]

tl

le viene letto, confermato e

ATTESTATO DI

gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-llne di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa 4ll'Al!o_ Ptglotip di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giolni. cgnsecutivi dal e registrata alla
po.iiìon!-nrro i'J 3l 

"orn" 
previstffiLgs.vo n"267 det

18.08.2000

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX] E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

ll ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

rii

ll ll Responsablledel Servizio
Antonio-lllflo Leonardi
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