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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019
L'organo di revisione ha esaminato la proposta di Decreto del Presidente n'24
0710712020, approvata con Decreto del Presidente n. 98 del 0710712020,
avente ad oggetto: "Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2019,
approvazione schema ed allegati", operando ai sensi e nel rispetto:

del

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 contabila4l2e 413:
degfi schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al D.Lgs.11812011;

dello statuto della Provincia e del regolamento di contabilità;

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

presenta

a relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per I'esercizio finanziario 2019 della
Provincia di Salerno che forma parte integrante e sostanziale del presente
l'allegat

verbale.
L'Organo di Revisione
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Dott. Vincenzo Esposito

firmato digitalmente

Dott.ssa Rosanna Perrupato

firmato digitalmente

Dott. Vittorio Petrella

firmato digitalmente

Rendiconto 2019

lsottoscritti, dott. Vincenzo ESPOSITO Presidente, dott.ssa Rosanna PERRUPATO
Componente, dott. Vittorio PETRELLA Componente, revisori nominati con Delibera del Consiglio
Provinciale n'05 del registro generale del 3110112019'.

I

ricevuta in data 0710712020 la proposta di Decreto del Presidente n. 24 del 07t0712020 e lo
schema del rendiconto per l'esercizio 2019, approvata con Decreto del Presidente n'98 del
0710712020, ricevuto il 0910712020, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali - di seguito TUEL):

a) Conto del bilancio;
b) Conto economico
c) Stato patrimoniale;
e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

o visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021 con le relative delibere di variazione;
o viste le disposizioni della parte ll - ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
t visto in particolare I'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
t
t

visti i principi contabili applicabili agli enti locali;

o

visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 1G4 del

visto il D.lgs. 11812011

30112t2014,
TENUTO CONTO CHE

il controllo contabile, è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva

confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'Ente;

nei

le variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio 2019, dal Presidente, dal
responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti sono quelle indicate nella seguente
tabelle:

Variazioni di hilaneíc totali
di cuivarjazioni di Co*siglio {senza
le ratifiqh.e)
di euivariazioni d,i Giunta con i pote,ri dre,l
consiglio a ratifica ex ar,t" 175 c. 4 Tuel
di Giunta con i poteri Bropi
ex art. '175 conrrna 5 bis Tuel

d.i cuiva;rìazion:i

di cui varlaz:ioni respcnsabile seru,ieio
finanziariu ex aÉ. 175 c. 5 qu*ter Tuel
d:i

cui variazioni ahri responsabili se previsto

d,al reEolarnsnto di centabilitÉ

RIPORTANO
i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per I'esercizio 2O1g
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Premesse e verifiche
La Provincia di Salerno registra una popolazione al

31 .12.2019,

ai sensi dell'art.156, comma2,

del Tuel, di n'1.098.513 abitanti.
L'organo di revisione ha verificato che.

-

I'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di
bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla
BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;
- che I'Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2019 attraverso la
modalità "in affesa di approvazione", protocollo dell'Ente no PSA 202000039088 del
24t06t2020;

- nel corso dell'esercizio 2019, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione,

in

sede di applicazione dell'avanzo libero I'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli
artt.195 e 222del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria),
come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;

- nel rendiconto 2019le somme iscritte ai titoli lV, V e Vl delle entrate (escluse quelle entrate del
titolo lV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al
finanziamento delle spese di investimento;
In riferimento all'Ente si precisa che:

.
.
.
o
r
o
o
.
o
.
o
o

non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs.

n.

50/2016:
non si è avvalso della facoltà, di cui all'art. 1, co. 814, della 1.27 dicembre 2017, n. 205;
dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto
emerge che I'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario ma è soggetto ai controlli
di cui all'art. 243 deJ Tuel;
in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro
gestione, entro il 30 genn aio 2Q20, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato
art. 233;

il

responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di

contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
hel corso dell'esercizio 2019, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153,
comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o
minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
nel corso dell'esercizio I'ente ha provveduto al recupero di disavanzo per € 2.653.016,97, ai
sensi dell'art.243 bis TUEL, procedure di riequilibrio finanziario;
con delibera di Consiglio Provinciale n"11 del 2110212018 I'ente ha approvato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale dal 2017 -2019;
alla data della redazione di questa relazione il piano di riequilibrio finanziario è al vaglio della
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'lnterno per la
relativa istruttoria;

con delibera del Consiglio Provinciale n'26 registro di settore del 2710312019 I'Ente ha
rimodulato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dal 2017-2019;
il risultato di amministrazione al 31 11212019 è migliorato rispetto al disavanzo complessivo
da ripianare secondo le procedure di cui all'arl.243 bis del TUEL
la composizione e la modalità di recupero del disavanzo è la seguente:
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deldisevanro
diravanao ripianaìo

A$t*tEì fFt fllS*uAtiE{t

qustE

nell'es*rcizis 3{}19

da

{cpa+
Bisavanzo al 3!.-1.?.

rieflrro

d.i cu.i

J.5

d.Èl

dissuErÌ:o

ripianare nel 3S13
{di

da ripianare <*n piene di

all= d.eliberr......

riacrertrmeGlo

Bi.savan:c dedvÈnte dal

sirasrdinaric dei reEidui
Disauanzc tecni{€, al 31-1:.-..
Diaavanro
s,ui

d: ripianare sercnda le proted,ure di

allhrt.l.43 bis

4C.74e.111.?3

TU:EL

43.el3.É#1,67

Diaavanec derivEnte d;f la Eertiorîè

d.ellkserri:ie ."...dl ripia,nare con piano di
rignirsdi {ui alle deliberr.^-.Disavanrsderivante d.aila gerîione
d,el

l'esercizic preredente

ilISNìILff:N' Dl fO9ERTI'RA f}EL DEAVA}EO

c{hr$p(}s n}iE fEr.
BTSAVAilEO

c$Ff:tnfr,n ll€r ${iAvf,r€o

I

ps siE[cras

Disavanss al 31.1.1. 15
DisavenEc derivante d.E[ rie€rert3fneRto

striqrdicaf

io

dei rssid,u

i

Bigevenze tècni<o.al 31. 11...
Bisavanze da rigi:anare seccndo le p.rs<edure di
€ui Éll'art.343 bis TUELr

Disavrrue deriv-*t€ dilla gestiol.r,€
óelltse€rcizio.^.-Bisavan2o d€rivante daila gestione
del

l'éier€irio

f

e€edefl!Èe

ha proweduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori
bilancio per euro 4.044.453,73 sia di parte corrente che di parte in conto capitale,
come si evince dalla seguente tabella:
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S*ntsnze esecutiv€

3"3$9"6X3,4S

3"151.3{t5.SS

38.efi3.S€

Gup*rtxra di disat*xnei Sicon*omi, di aeÌenda spffiia{i e
di *strtr.re**ni. nÈi lifi$tiS*gÉi *bblighi d*$wr*ti da st*Ìut*"
*s$ls$zìonp * àttí csstìt{,rtàvi. plrchi sià $tsts risg*ilelù
I'obbligr di par*ggio del bilnncio dicui all'qrticslo î14 *d
ildis#a*es d*rivi da h$i di g*stiÈ{rÈ

e $*lle brrsé F*,iiists d*l
$sdice *ivile * $e norr** sp*ciali" di s*c**t* di capdtati
c*stituite p*r l'esercizis di servizi pr.lbb{icÍ l*celi
Froc*durs ssg*Sbtiw c di occupaai*n* d*urg*nea
RicapiialÍzzozìone" nei limiti

op,ere di puhblica utilità

s,st}

Acquisiziclr* di b*ni e $s$i:i" in vioiazis** degli *hHigÈri
di cui ai cnmrni'1. 2 e î dell'artìcolo î$1. naì lin*tidegli
sceÈrtati e dims*trati {tilR* Èd sfficchirnent* p*r l'*nte,
ne$l'afl$bit* dall'*spletanrnnt* di p.lbsiche funri**i *
se*izi di c*rnncten:a

TCî
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ss4.s:433

s45.354,?$

;HS.489,57

4.$4jt"4SS"l$

s.?9s.?ss,ss

34?-?S3,:^?

2018

2017

2019

Articolo 194 T.U.E.L:

€

1.701.026,37

€

43.302.47

€

3.189.629,40

- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza inpegno di spesa

€

1.975.672.44

€

87.859.32

€

854.824.33

Totale

€

3.67G.698,81

C: t3{,t$:l;?t €

4.f144.4S3,73

- lettera a) - sentenze esecutive
- bttera b) - copertura disavanzi
- fettera

c) - ricapitalizzazioni

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

e così finanziati:
[fitrgìè ssrra|1ti s*( SF* Tlt:- .l
Aysnao di sffirnini$îraeisne sèr flFg Tit, X
Avanro di amminir.traricne per Ss$ î*t" A

1"918.940,S6

1.S18.$4*,4$
1.8?7.76S.1CI

2.125.513,2?

3{}"753,1?
4.ù{4.453.?iì

fotrle

Tst. Éntî.atè

T$

A."q

3 î9S ?0S,56

3jrî. îS3^'lr

Tat Tl.

1

Tst. Trt 2

4.(}c4.453.?3

4.S44.433.73

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono
stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni rilasciate dai dirigenti, in attesa di
riconoscimento per

€

3.638.31 9,10.

Detti atti sono da trasmettere alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei
Conti ai sensi dell'art. 23 Legge 28912002, c. 5.

Si

segnala che il debito per l'importo di

€

714.942,67, (delibera n'01 del settore Edilizia
Scolastica e Patrimonio) a seguito di sentenza definitiva n'1214, emessa in data 1910712018 dalla
Corte di Appello di Salerno e riconosciuto dal Consiglio Provinciale in data 2510512020, non è

stato inserito nel piano

di

riequilibrio finanziario pluriennale

e

nemmeno nel piano di

rimodulazione.

Gestione Finanziaria
L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa
ll fondo di cassa al 31 11212019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 3t dicembre 2olg (da conto del Tesoriere)

€

81.335.33L,31

Fondo di cassa al 3t dicembre 2019 (da scritture contabili)

€

81.33s.331,31

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:
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+/

Competena

Fondo di cassa iniziale (A)

€

Entrate Titolo

Q,

1.OO

di cui per estinzione anticipotd di prestiti (*)

Entrate Titolo

e

di cui per estinzione onticipoto di prestiti (*)

Entrate Titolo 4.02.O6 - Contributi agli investimenti
direttomente destinoti ol rimborso dei prestiti do oo-pp.
(81'

(B=TItoli

1.OO, Z.OO,3.OO,

di cui per estinzione anticipoto di prestiti (sommo *)

Titolo

Spese

Titolo 2.O4 - Altri trosferimenti in conto copitdle

correnú

+

20.a6a.735.67

Q.

2A.293.635'A9

€

€

23.94As27,94

236.óA9.O45,4a

c

Titolo 4.OO - Quote di copitole omm.to dei mutui
ri
di cui per estinzione onticipoto di prestiti
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.1. n
75/2013 e ss- mm. e rifinanziamenti

a.516.OOO.OO

€

c
-€

Differenza D (D=B-C)

€

35.522.7l)3,8A

c
€

25.540.741,A2

€

€

€
ao.4l)9.327,20

e

e

€

€

€

€

,-{i

rs

€
-€

49.t62.37L,56

5.104.474,07

173.415,3()5,75

:tt
89.22L.493.73

!Giri

67.A65.236,73

Q,

*i

€

4,5r4.625,Oa

iG-

272.2L'..749,36

1.242.937,ta

i,c
59.350.61I,72

aj

€

C (C=111s11 1.OO, 2.O4,4.OO)

€

51.501.554.33

119.54A.460.t2

:#

#

€

93.4()5.97a,55

€

€

+

Drcst it i Òhhl i dd 2 iÒnd

€

€

3.a61.s34a9

€
€
C:::.:

,.G.

#
263.695.749,36

€

Spese

Totale Spese

65.039.625,1

€

Spese

"

50.a72.754,r3

qii
€

€
tl

€

e,

1-O2-O6ì

1.OO - Spese

6a.675.705,99

,el
€
c

Q

di cui per estinzione onticipoto di prestiti (')

B

€

€

Entrate Titolo 3.oo

fotale Entrate

L47.70L.O92,37

€
+

2.OO

Totale

Resldul

L4A.572.LO5,45

a.5r4.625,OL

.rt:,

a9.221.493,73
a.a12.166,53

c
€

as7.o86.73o,46
16.72A.575,29

Altre poste differenziali, per eccezioni previste d:
norme di legge e dai principi contabili che hanno effettc
su ll'equilibrio
E

trate di parte capitale destinate

a spese

correnti

(E)

Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento lF)
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticioata cli orrstiti lGl

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)

-€

35.522.703,AA

c

2s.s4o.747-$2

Entrate Titolo 4.OO - Entrdte in conto coDitole

e,

2L4.539.103,50

€

10.447.063,46

Entrate Titolo 5.OO - Entrote do rid. ottivitò finonziorie

€

33.869.2A5,71

Entrate Titolo 6.OO - Accensione Drestiti

€

Entrate di parte corrente destinate a spese di
investlmento lFl

-€

8.812.16ó,53

c

t6.72A.575,29

Q,

t7.663.265.93

c

2a.LIO.32939

€

e

2r.504.765,30

e

2r.504.765,30

10.ooo.ooo.oo

€

€

€

25a.4lJA.389,21

€

101.5s2.O9

€

€
€.

illil$l

rotale Entrate Titoli 4.oo+5.o0+6.0o +F (I)

1().447.063,46

€

39.16A.031,23

c

49.615.094,69

Entrate Titolo 4.02.O6 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (81)
Entrate Titolo 5.O2 Riscoss. di crediti a breve termine

+

€

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

+

€

€

€

€

Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie

€

33.767.733,62

€

Q,

Totale Entrate per riscossione di crediti e altre
entrate per riduzlone di attività finanziarie L1

€

33.A69.2A5,77,

€

€

33.A69.2a5,71

€

c
€

224.539.103,5()

€

1().447.063,46

c

42.2t7,86

€

33.454.6A9,63

€.

{L1=Titoll

5.o2,S.O3, 5.O4)

Totale Entrate per riscossione di credlti,
contributi agli investlmenti e altre entrate per
riduzione di attivlta finanziarie (L=81+L1)
Totale Entrate di parte capitale M (M=t-L)
Spese

Titolo

Spese

Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie

+

2.OO

102.7

€

Totale Spese Titolo 2,OO,3.O1 (N)

€

€
€
2r.504.765.30

c

2L sO4.765,30

c

2'.so4.76s30

c

21 5()4.7ó5,3()

c

2t 504.765,30

c

2L.504.765.30

€
c

2A.1ao.329,39

17.663.265,93
4.133.869,LO

€

c

1f)2.742,217,86

€

33.454.689,63

e

4.133.869,1()

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

c

102.742.27.7,A6

€

33.454.6a9,63

c

4,133.a69,1()

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-c)

c

121.796.AA5,64

-€

23.OO7.626,L7

€

13.529.396,A3

Spese

Titolo

37.5A8.5sA.73

€

Q,

37.5Aa.55A,73

2.O4 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)
,ffi$$$$ffi$H$$R$$$È$tr$EH{,tt$#Íìf

Titolo 3.OZ per concess. crediti di breve
termine
Spese
Spese

Titolo

3.O3

per concess. crediti di m/l termine

ipese Titolo 3.O4 Altre spese increm. di attività
inanz.

+

Totale spese per concesslone di crediti e altre
spese per Incremento attivita fìnanziarle R
[R=somma

titoli

+

titolo 5 (fl - Chiusuro Anticipozioni tesoriere

Entrate titolo 9 (U', - Entrote c/terzi
Spese

€

€

€

Q

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

3.O2, 3.O3,3.O4)

Entrate titolo 7 (S) - Anticipozioni do tesoriere
Spese

titolo 7 (Vl - Uscite c/terzi

e

e

portite di giro

portite di giro

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+e+Lt.-

ll+s-T+t t-vì

-

€

c

27

.L67.AAI,77

€

14.73L.L43,79

€

Q

29.87A.O79.6a

€

11.275.957,00

c

€

117.433.269,56

I Trattasi di quota di rimborso annua
'+ ll totale comprende Competenza + Residui
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€

5.988.3('2,421

c

9.47A.229,34

€

15.O54,4A

€

14.746.t9a.2

2.39L.575,54

€

13.667.532.5

23.845.474,54

€

a1.33s.331,31

Nel conto del tesoriere al

31 11212019

non sono indicati pagamenti per azioni esecutive non

regolarizzate.

Risultano evidenziate somme vincolate per pignoramenti per I'importo complessivo

di

€

5.410.278,75; si sollecita I'esame dettagliato dei suddetti pignoramenti al fine di porre in essere le
procedure di pagamento o di stralcio.
L'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

fl limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222del TUEL nell'anno 2019 è
stato di euro 38.357.327 ,36 come da tabella sottostante:

51,730,688,29

63.456.317,37

38.357.327,36

Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per
spese

conenti, ai sensidell'art. 195 co. 2 del TUEL

Giorni di utilizzo dell'anticipazione
I

mp

orto mass imo

de

II

a antic ipazi on e gi ornal i era

utilizzata

Importo anticipazione non restituita al 3ll 12c)
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi

al3ll12

*Verificare la conispondenza tra I'anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo

a

titolo V

spesa

Tem pestività pagamenti

L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme

dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche

in

relazione all'obbligo previsto

dall'articolo 183, comma 8 del Tuel,
Sono state portate avanti misure specifiche a riguardo avviate nell'anno precedente a seguito
dell'adozione dell'atto del Presidente della Provincia n. 30 del 1510312018 ad oggetto: "DEBlTl Dl
FUNZIONAMENTO - PASSIVITA' PREGRESSE - PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - ALTRE
MISURE PER LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI."
L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha provveduto a quantificare il debito commerciale

scaduto

al

31.12.2019,

ai sensi dell'articolo 1 co. 859 della L.14512018 che deve

essere

pubblicato ai sensi dell'art.33 D19s.3312013.

L'ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi
comma 1 dell'articolo 41 del DL 6612014.

di pagamento e sui ritardi previsto

dal

Gomunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) alla
piattaforma certificazione cred iti
L'Ente ha dato attuazione alle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. Tbis del
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D.

L. 35/2013.

Conciliazione tra risultato della oestione
amministrazione
f

l

risultato della gestione

di

di competenza e it risultato di

competenza presenta

come risulta dai seguenti elementi:

un avanzo di Euro

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
Gestione di competenza
SALDO GESTIONE COMPETENZA*
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
Fondo pluriennale vincolato di spesa
SALDO FPV
Gestione dei rcsidui
Maggiori residui attivi riaccertati (+;
Minori residui attivi riaccertati (-)
Minori residui passivi riaccertati (+)
SALDO GESTIONE RESIDUI
Rie pilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO FPV
SALDO GESTIONE RESIDUI
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO
DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 3I/I2/20I9
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2OLg

34.STZ.AOS,73

2019

€
€

34.572.865,73
131.801.050,3L

€

r6L.2t7.213.39

-€

29.4t6.163.08

€
€
€

L.729.636.70

596.495,39
2.153.969,83
1.020.828.52

€
€
-€
€
€

€

-€
€

34.572.865.73
29.4L6.163,09
1,.020.828.52
L2.L37.360,O6
50.522.230,29

46.742.LIL,73
22.O95.0fJ9,79

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle

entrate finali emerge che:

Titolo I

82.370.228,86

80.071.304,14

68.675.705,99

85,77

Titolo II

26.611.880,70

23.LLr.37g,gL

20.869.735,67

90,30

îtolo III

L6.86L.406,74

L4.750.136,30

3.861.536,99

26,18

72.375.L36,25

LO.447.063,46

14,43

Titolo IV
Titolo V

110.308.297,09

€

€

€

0,00

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione
a bilancio dell'avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presénta per I'anno 201g la
seguente situazione:
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pluriennale vincolato (FPVI net corso dell'esercizio
FYQl.uzione del Fondo

I

201

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a)
b)

la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;

la sussistenza dell'accertamento di entrata retativo a obbligazioni attive scadute

esigibili che contribuiscono alla formazione del FpV;
la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;

c)
d)

ed

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

0

La composizione del FPV finale 3111212019 e la seguente:
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Risultato di amministrazione
L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

a) ll

risultato

di

amministrazione dell'esercizio 2019, presenta

un disavanzo di

Euro

43.213.601,67 come risulta dai seguenti elementi:
P

RENDICOiITO DELLA GESTTOÌI|E 2019
ROSPETTO O|ffi OSTRATIVO DEL RISIJLTATO DI AM MIHI STRAZIOI'IE

GESTIOiIE
RESIOUI
Fordo caesa

aJ

TOTALE
51 5{1.554.33

1"Genn€i*

{}l

Rls{.ossloNl
PAGAM€HTI
SAI-DO Dl

trOiIPETEHZA

tAsSA

AL

3l

tslcEfir$R=

1

r8.5S4.r85.St

10.592.41:,S1

{

,q5.746-938.37

î12.595.E83.3{

338 178"5S8,T1
208 342 821.r3

t=.t

81.335.331.31

{=}

81

PASAMENTI per asisni esecutiv€ ns* regclsn:zàîe al 3Ì di{eslhre

0.t10

FOHBO D} È,q55A AI- 31 Ú}CEMERE
RESIDUT .4-ITI\TI
d qir d*rnradi da 6ÈEatfe.rEriti {il fiàrdt e'?blilde{t s.d{e tsse d6#e Sit}s

ditb

#

{*.1

88.5*t.g!43f

128.338.rS,41

.335.331,31

21{.74}.tî3,S8
s"os

dlesdat?E/#

fFa&rÉe

RESIDUI FASSIVI

i-ì

FONDS PLURIENNAT-E VINCOLATG PER SPÈS= CBRREIi{-tf t1}

{,-'t

FONBO PLURIENNALE VINCOLATfi PER SPESE IN SOMTO CAPITALE {1}

a-l

{rsuLTAT* Gt Ailm${lSTRAZlf't{E AL 31 t}l[E$t8RE 20lS {À} {2}

t-t

5r.c28.35f .3{

54.845 8?0.83

1ì2.7S6.?32.S3
3 073-345,49
r5s.143.9€ù,Ct)
22.0S5.ù8S,îg

:omoosirion€ del rist ltsts di omminisfaz*ons al 31 dicenlbre 2019:
P6rte dccrfitùndts f3l
Fordù er€diti rli dubflia Ès*g,bilità a! 31J13J301S t4Ì
Accanloilarrl€ftb r€slduÍ geFeflti a:l ]Iit?,?01S isote Fsr le regtD'tli) t5Ì
F rÉo aniicpez,uni dl ligurdità
Fsndù Fefilite sf, cliEii FarÌecipate

3,74È,401,È6

g,8s

0,BfÌ
67.5SS,48
1-SÈ2.338,S1

Foftds cont€fl3iú9ù
,\ltri a[ caniùframenli

Totale pÀrte ecca$lsn€ta {8}
Pafte Yhrcùlals
\tincsli deritanti da l€ggi e dai pnnÈipi e{{ìtjahili
viìcoli d€riirànli €ta tîasferirnenti
\J'lcoli de,rfitanti daita corÌlrsziDne dr m$fui
Vincsli f,ormafr4efite,frtlnt)$l'ts dell'efile

?5.25fi.3S3,S3
39.s26.733"88

2_4S7.631,34

t8 7gf ,544,53
13.7SÈ-170,33

0,H]

Attrl $incsli

T6ftÉe Perte vimolata {C}

0,Et]
33.$95.14d;20

386.53r.33

Pane desl*ìata sgla ícvesîifnerita

Total€ parte destinst& agli investime|rti {O}

336.53î.t8

{f=AA€!}
*

43.213.$àî.6r

Tol8le pàrte disporiibile

0.tro

F) di cilt lriÉaYÈnzà da debito autorizîatù e n*n eonbatto{61
rípie$srÈ tgl
È iscritto $a Ée ss€€e del bi:la$ciú di il{€rri3i$ne csnre dtqvmao

S€Eè

tsÎ{ftt€rÈ lgfnporto # fDodo p$siEmnle tinodab risu}ftrte dd fir$o.1d bitat}cb {ìn:*e6a}.
alaque*aderivi*e{h$eEdi€rt
tZi Seneggli'oo, ereghrní tBdicrm in rnta larsa deldFa$mB etrisFGdtÉeEt faulorizEee È.ún eorÉ8tlo. i$stntaîÌenb
{3) Norì coglFEfide il fu{?dft Pturis}ndÈ ìtiE€Èlaùo.
ústdtsntÈ
ct
dalfsbs&ta
I
di
e.*h{8
wèEibi}iLà
f,tl kegús.e l"rrsrForb dd FryldÈ èrÈditi
{5ì Sr*o per I+ rsgkrú lrrúicase fiw$orb d"ú'accs$tunanìcrrb per rearídui pesenù al 31 diÈesuire.
g d$aìErEe
iAi Solu ger f" *ol*u È lr FrùvinrÈ ú.rúonoff.. In ús6o di risrdt# ncgstiyo, lr rSidri ia{clrs*to nel psfúl$o drt i*lsnc.b ditirÈdì.efi"
ttettena e A rm de|la leeter* F' e il úeú\rùZo de{wÈnùe ds debtlo erladudc e .ron conbds {ts{teri! Fr.

tîi

.

Nel conto del tesoriere al 31112t2019, non sono indicati pagamenti per esecuzione fozata.
uz
nnlo ha avuto la seguente evoluzione
triennio
u
amministrazione nnell'ultimo
risultato ditamml

Evoluzione del risultato di amministrazione nell'ultimo triennio:

20t7
ìisultato d'ammi nistrazione (A
composizione del risultqto di
amministrazione
Parte
Parte
Parte
Parte

L2.954.729,59 €

2018

2019

r5.9t7.478,62€

22.095.OO9,79

accantonata (B)

29.462.146,OO €

3L.947.933,?6€

30.926.733,88 €

vincolata ( C)

36.1143.958,54 €

destinata agli investimenti
disponibile ( E=A-B-C-D)

25.262,00 €
52.976.636,95 €

30.086.991,09 €
624.666,00 €
46.742.LL1,73 €

33.995.346,20€
386.531,38 €
43.213.60t,67 €
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L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno
finanziato spese di investimento per le quali, sulla base det principio contabile applicato di cui
all'All.4l2 al D.19s.11812011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella
corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimento o
libero, a seconda della fonte di finanziamento.

Utilizzo nell'esercizio 2019 delle risorse del risultato d'amministrazione
dell'esercizio 2018
t'dirrr &lL ù{ùn ld rùuhrtr itaminirtrriru: &ll'andrfo n l.

Rsuhdrdrml'd dqqlq

dsdrlrti fuori brl*acir
Sdngundir quilibri di bilrucio
fiararirnrnlo rprec ù ulrrtiu,ato
Fiuuiunelto di splsr $neltiqoq

Estilrio& uticinrtr ihi
lhra nodrliti di utilino

[tilino pttr r*entonrtr
[:ù]iao Butnùc.olatr
Ltrliao putr datiartr

uii inrtrtinrnti

Tilon ddh perti lon utilinrtr

falorctnctaio

dclla
.fuuur dd rrlon rldle

prti mr utilirutr=Tdon &l rirultrto {'rmniriqtrmou ddl' uao a-l il0l8j rl tsuuc idlisraùm I ít$lgi:

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187
co.2 Tuel oltreché da quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3
circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 l1ZlZO19 come
previsto dall'art. 228 del TUEL, con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del

2510612020,munito del parere dell'Organo di revisione.

ll riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate
motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.
La gestione dei residui, come da conto del bilancio, è esposta nelle seguenti tabelle:

Iniziali
Residui Attivi
Residui Passivi

€
€

248.963.753,63
L52.746.779,03
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LIg.5g2.4L2,gL
95.746.938,37

€
€

t2g.23g.tgg,4L
54.845.870.83

Variazioni

-€
-€
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1.133.14L,33.

2.153.969,93

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

Hft{ofit fiÉ$r*ul
*TTtvt
ffi$îH}.ff.f; #,*P,ftf

fftrt" f$f{ S*rw." Llfifi*A

d{t.rÍs_}d

"{tfi,1*r"r?

Sd.g" Virir.

-717"ffitrffi

rs"ffiîJ}

"$4&.4'iS,4S

-$tt,rss-44

.Yfi

Y* *Éffiffiru* **ftffififfi?$
€mt" H*il ltìlte"- l"l$E&À

ffi$îq)ftf;

ff{ *#eé-

*

fi.&p$?&rfr

[ilH0ffi RHS|SUI
FA*8tVl

0-sú

$"ù*

G**t. Yinc.

-,t$3.42È.$l

$.fól.lIS.:$$

F#*E$Tffift.g *Aft?SÉ"*

-{&3.4ff,*î

r.*3?. {?*,ss

l.SlSú

"ffi,ffi

r"?ffi.îdt.3r

-t-{ss"s*,$s

FffiE*ffi

?dffi$Ef;}#

î$TAtf;

rnin*ri r*$dui

FAftTIT*

ffi:*

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui
attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.
L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente
inesigibili o insussistenti per I'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo
accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di
bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o
insussistenza è stato adeguatamente motivato:
- attraverso I'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima
della sua eliminazione totale o parziale;
- indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

L'Organo

di revisione ha verificato conseguentemente che è stato adeguatamente ridotto

il

F.C. D.E..

Dall'analisi dell'andamento della riscossione

in conto

residui nell'ultimo

quinquennio

relativamente alle principali entrate risulta quanto segue:

Proventi da sanzioni per violazioni C.d.S.
2018

2817

accertamento

87.697,S5

$6,riscossicfle

21.06

s

FCDE
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63.$68,2t

2019

173.616,q)
65.949,1S

37.$9
,Fdt.23S,V5
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La parte vincolata del (50% per l'anno 2019) risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA relativa alla Polizia provinciale
Accertamento
Sanzioni CdS

Accertamento
2018

Accertamento

2017
87.697,95

287.529,75

173.616,90

87.697.85

63.068,21

64.238.25

0,00

224.461,54

109.378,65

106.067,55

145.900.00

54.689,32

Sr.009to

65,00Yo

50,00Yo

0,00

0,00

0,00

0;0{%

.0,000/6

0,00%

20t9

fondo svalutazione crediti
corrispondente

entrata netta

destinazione

a

spesa

corrente vincolata
o/o

per Spesa corrente

destinazione

a spesa per

investimenti
o/o pe-t

Investimenti

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:
lmports

Residui

attivi

1l#3SXS

&"tî"sfi3"?4

R*sidui rise*xsi nÉl 2U1S
R*sidui eliminati {*} u

ss"433.3$

riaccertati {-}
Residui al 3L/I"Z/2$rg
ft*sidui rdc{*a
c*mpetenea
Residui

3&

al

?*&_ffts,**

$t_*ffi

f*r_fifi?,7t

t*teli

sf,s"gst_1'l

FCDI sl 3]./t$2u19

$ra.s$3,ss

FITTI ATTIVI E CANONI PATRIMONIALI

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali e stata la
seguente:
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o/o

lmporto

Residui attivi al

LlL/20t9

377.836,41

Residui riscossi
nel 2019
Residui eliminati
(+) o riaccertati

17.030,87

(-)

45.966,66

Resid u i al
3t/12/20Le
Resid u i della

314.939,88

com petenza

130.4r',5,26

Residui totali
FCDE al3L/L2/20L9

9?,63%

4d.5.28/'.,,1A

4L5.472,22

Fondo crediti di dubbia esiqibilità
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.

1

1812011 e s.m.i..

Per la determinazione del F.C.D.E. I'Ente ha utilizzato il metodo ordinario.
L'ente ha optato per il metodo di calcolo della media semplice (in particolare per il metodo media
semplice delle medie). CiÒ in quanto si intende dare continuità alle metodologie di calcolo
adottate nel tempo, considerato che il criterio della media semplice è quello utilizzato per le
precedenti determinazioni del fondo crediti di dubbia esigibilità.
In seguito a tali calcoli, pertanto, la quota del r,isultato di amministrazione 2019 da dedicare al
fondo crediti di dubbia esigibilita e pari ad € 3.746.401,86.

Fondi spese e rischi futuri
Fondo contenziosi
ll risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro
1.862.338,61 determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità
finanziaria al punto S.2lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Fondo perdite aziende e società paÉecipate
È stata accantonata la somma di euro 67.599,48, quale fondo per perdite risultanti dal bilancio
d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.17512016.
ll fondo è stato calcolato in relazione alle perdite del bilancio d'esercizio 2018, ove disponibili, dei
seguenti organismi, applicando la gradualità di cui al comma 552 del citato art. 1 della legge
14712013 e al comma 2 dell'art.21 del d.19s.17512016.
{*rrswrr* &*r*lrcrtc
5*i:*rn* Smtwryrrsr*

.

*'S"îrl*,?3 s'i*.{"9^

.

:.5.ì*,3,35 in trq*idur*,**Te
$x l,srn* $* iìl*W* $"{.r-

,$*,rlup *ffite

F.$-é),$S

-

S&rxÌ*gf i

i"

r* iiqui'&rc*r;*

Se5m4$ Tst*e
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Totale Fondi accantonati
TOTALE PARTE ACCANTONATA
Passiwità potenziali

Debiti fuori bilancio

dichiarata in pR

in pR

dichiarati

Debiti fuori bilancio - Rendiconto

Fondo crediti

2Ot7-2Ol_g-2Oi-9

di dubbia esigibilità

10_a73-7L6,75

a-790-224,27

-746.401_,86

1.462.33a,6L

perdite

su partecipate

Fondo Rinnowi Contrattuali

Passiwità potenziali

4.281-958,91_

3

Fondo Rischi spese legali

Fondo accarìtonarnento

30-926-733,88

1_50.OOO,OO

- Rendiconto

2Ot7-2O1a-2O19

Fondo Accantonarnenti
per passività ex art- 167, cornrna 3,
TUEL € 1-OO-OOO,OO + DL66/2O1-4 art. 19 anno 2O1S €
953.500,oo
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L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare I'equivalenzatra gli accertamenti e gli impegni
di spésa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.
per
L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi
principio
applicato
contabile
dal
quanto
stabilito
conto di terzi e le partite di giro e conforme con
412, par.

7

.

ANALIEI TNDEBITAMENTO E GESTIONE DELT}EBITO
L'Ente non ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le
seguenti percentuali d'incid enza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

L'Ente, pur non avendo contratto mutui sin dal 2010, risulta non rispettoso del limite di
indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL, ottenendo una percentuale d'incidenza degli
interessi passivi sulle entrate correnti pari a 10,28o/o, come evidenziato di seguito:
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1) Eatate coarer{i di natrra

Traderisrerti co,rrecti
3) Eorate elrrobutaie
{4,}

tbeltek= csrfrib*dit'E

e

ffitoh

TOTALE pRIIrfi TRE TITALI ENTRILTI RE!{DICOIYTS 2CIt?

{B} LIllf,LLCI II{SSIS{O DI SFESA, ANîìrUA "àI SElsStr
DELL',ART. lù4 T$EL {10% Dr A}

(c) Amumtae c.ory&essirr di irneressi per &Etni, prestiti obtÉigazionai.
ryertrre di credito e gauzie di cui all'etbo&s 30? dd TLIEL el
31i1?,?019{U

fl}} Cocrfutieruiali b

c"i'i*eressim mrùr{

{E} Ar"wrodae ieteressiriguadmti drbfri espressan€d€ esc&rpi dai $miri

dÈ

ind*ffiffids
ff-) Anmoatare ùisporfrilc per unori bteressi {F=B-C+I}|-E}
{G} Awmontare oueri ftnanaiari complessil-i per indetitameato e
gerauie al ne{to dei coutrfrati eschsi (G{-I}-E}

Nella tabella seguente e dettagliato il debito complessivo:

1) Debito co

sivo contratto al 31/1212018
2) Rimbonsi mutui effettuati nel 2019
3) Debito complessivo contratto nell'esencizio Z0l9
4) Altre variazioni +/- (adeguamento impoÉo residuo
dei Mutui alleffettiva consis tenza al3lll2l20l9

3r8.236.366.60 €
8.514.625.01 €
2.871,39 €
309.718.870,20 e

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:
Anno

2017

Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)

€

333.227.782.54

€

2018
326.464.849.30

€

2019
318.236.366,60

€

6.762.93324

€

8.063,560,02

€

8.514.625.01

€

:Ílog.7{9.970,20

1.101.763.00

164.922.68
318.236;366i6f1
1.101.763.00

2.871,39

31É:{6a"&f$i$0

€
G

-€

€

296,gi

e88i84

Estinzioni anticipate (-)
Altre wriazioni +/- (adeguamento importo
residuo dei Mutui all'efiettira consistenza al
31t12t2O19)

Totale fine anno
Nr. Abitanti al31112

Debito medio per abitante

f .098.513.00

281,94,

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

Anno
Oneri finanziari
Quota capitale

Totale fine anno

2017

2018

2019

€

14.379.O43.il

€

16.184.075,56

€

15.770.596,15

€
c

6.762.933,24

€

8.063.s60,02

€

8.514.625,01
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L'ente nel 2019 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui

Strumenti di finanza derivata

TABELLA 1: OPERAZIONI SWAP: 31-12-20$1

L'Organo di revisione ha verificato che I'Ente ha predisposto
prevista dall'art. 62, comma 3, D.l. n.11212008.
L'Organo

e allegato al rendiconto la

nota

di revisione ha verificato che I'Ente ha costituito nell'avanzo di amministrazione

un

apposito fondo rischi

L'Ente ha conseguito, come rilevabile dal prospetto degli equilibrio

-

Allegato 3 di cui si riporta lo

stralcio di interesse, un risultato di competenza dell'esercizio non negativo di

€

16.418.569,62,

nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 14512018, in
applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n" 312019 del 14 febbraio 2019 ad
oggetto: "Circolare contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a

decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo

1

, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre

2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019).".

' Perle

so/e posizioni con Dexia Crediop. /RS
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Si rileva che I'Ente, nonostante sia in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, non solo ha
conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo (pari ad € 16.418.56g,62), in
ossequio alle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 (Legge di bilancio 2019) sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ma risultano positivi sia
gf

i equilibri di bilancio (€ 5.058.869,66), che quelli complessivi (pari ad € 2.GT1.381,65).

Entrate
In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, I'Organo di
revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di
accertamento e riscossione, rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi.

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali
Le entrate accertate nell'anno 2019 sono diminuite di Euro 35.069,33 rispetto a

quelle

dell'esercizio 2018.

Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negti ultimi

due esercizi evide nzia:

Macroaggregati

Rendiconto 2018

redditi da lavoro dipendente
LOz imposte e tasse a carico ente
1_03 acquisto beni e servizi
LM trasfe ri me nti corre nti
1_05 trasferi menti di tributi
L06 fondi perequativi
to7 interessi passivi
L08 altre spese per redditi di capitale
L01

rimborsi e poste correttive
delle entrate
110 e!!fe spese correnti
1-09

€
€
€

€

1.360.566,22
55.256.748,54

32.4U.793,23

€
€
€

€

variazione

1_5.830.393,54

-L.924.2L7,O3

1_.541.996,15

18L.31_9,93

31_.966.626,99

-23.290.L2L,56

37.5L7.792,6L

5.

€

16.1_94.075,56

€

o,oo
-4L3.479,4L

L5.770.596,15

0,00

€

€

2.750,W
r.o62.oLg,97
L24.O25.553,G'

€
€
€

56.742,65
59.492,65

4.599.533,34
LO7.276.32L,42

3.527.5L4,37
-L6.749.23L,67

Spese per il personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta neff'anno 2019, ha rispettato:
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i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 9012014, dell'art.1 comma 228
della Legge 20812015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 11312016, e dall'art.22 del D.L.
5012017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al
pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 20812015, comma 562 della Legge
29612006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 7812010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge
29612006 rispetto a valore medio del triennto 201112013',
I'art.4O del D. Lgs. 16512001;

I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 7512017 .

contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2019, non superano il
corrispondente importo impegnato per l'anno 2017 e sono automaticamente ridotti in misura
propozionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai

Gli oneri della

sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L.7812010.
La spesa di personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557
quater della Legge 29612006.
CONTET{II|ENTO DELLA SPESA Dl PERSOHALE COl{ RIFERIHENTO ALLA HEDIA

ffimma 55I, legge

ffi{S,
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VINCOLI IN MATER'IA DI CclltEfvtff'Effr,.o

DELIESPESE
L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei suddetti vincoli:
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::[@tg,
xb,
Studi e incarichi di consulenza
1

Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità
2

9{i,t,Fsell
i'.

"rp(||eglr,dl,rf,p*r

rappresentanza
Mssioni

3

iorm2Ttone

4

534.O12.O2

f

o.o0

534.O12.O2

del 2OOE

o.oc

82.369.2e

47.172.OC

5O9/o

del 2OOg

12.210.31

34.961.69

30.ooo.oc

5O7o del 2OOS

4.159.0C

25.441.OC

3Oo/o del 2011
ex art.15, c.2,

DLffi.t2014

72A.703,O4

f f,P,Of f
Veri

vietato ex
art.1, c.42O,
lett.g),
L.19o.t2014
2Oo/o

35.149.76
Totali

9lfl*mn*n

,

42.369.2e

Autovetture: acquisto, manutenzione, noleggio
ed esercizio
5

RlfÈilrrl.

1,,GO#,:Of

24.723.14
45.O92.41

6.426.66

683.610.63

!G#f f f,Sttf f "PA,,RT,Ef,î,FA,,T,l

di de

enti s

controllate e partecipate

le società

Crediti e debiti reciproci
L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.1 1, comma 6, lett.J del D.Lgs .11812011, ha verificato che e
in corso la verifica debiti/crediti al 3111212019 e la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra
l'Ente e gli organismi partecipati.

L'Organo di revisione non ha potuto verificare che

i

prospetti dimostrativi di cui all'art. 11,

comma,6, lett. j), d.lgs. n.11812001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra I'Ente e gli organismi
partecipati recano l'asseverazione dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e
partecipati, in quanto la verifica debiti/crediti, al 3111212019, come documentato dall'Ente, risulta
ancora in corso.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie
L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, non ha proceduto alla costituzione di una nuova/nuove

società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
L'Ente ha provveduto all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute,

dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di iiassetto per la loro
razionalizzazione.

società che hanno conseguito perdite di esercizio
L'Organo di revisione dà atto che nessuna società partecipata ha subito perdite nel

dell'esercizio 2019; risulta un fondo accantonato per le partecipate pari ad € OZ.àgg,+g.

corso

Infine, l'Organo di revisione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del
Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione
sulla gestione.

Nel conto economico della gestione sono rilevati icomponenti positivi e negativi secondo criteri
di

com petenza econom ica così sintetizzat|

ll conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato
con la
contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazlone, con la
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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 indlcati nei punti da 4.1 a
4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

ll risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo positivo di €

3'814.762,49conunmig|ioramento@dell'equi|ibrioeconomicodiEuro
4.293.023,34 rispetto al risultato del precedente esercizio.
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Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:
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Quote di ammortamento
20L7
LL.473.9L6,49

2018
L4.U3.357,2L

20L9
t4.479.2L2,62

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono:

SOPRAWENIENZE

ATTIVE

5.2.2.01.01.001

Insussistenze del passivo

522.793,44

F

L.029.673,34

INSUSSISTENZE DEL
PASSIVO

5.2.3.99.99.001

Altre soprawenienze attive

5.2.4.01.08.017

Pluwalenza da alienazione di Fabbricati ad
uso strumentale

506.879,9

202.586,10

Pluwalenza da alienazione di Altre entrate

da

PLUSVALENZE

Pluwalenza

PATRIMONIALI

Pluwalenza

SOPMWENIENZE
INSUSSISTENZE

DELL'ATNVO

alienazione beni
0,00

da

E

alienazione

di

5.2.4.01.99.999

materiali n.a.c.

5.2.4.04.03.003

partecipazioni in altre imprese

5.1.1.03.02.001

Rimborsi di imposte e tasse correnti

5.1.1.99.99.999

Altre soprawenienze passive

5.1.2.01.01.001

Insussistenze dell'attivo

Plusvalenze

PASSIVE

da

s.2.4.01.08.999 immobili n.a.c.

202..586,10

beni
0,00

da

Alienazione

di

0r0
1.898,89
1.270.L29,77
0,00
1.268.230,88

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.

lvalori patrimoniali al

3111212019 e le variazioni rispetto
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La verifica degli elementi patrimoniali al 3111212019 ha evidenziato:

ATTIVO
Immobilizzazioni

Le immobifizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati
nel punto 6.1 del principio contabile applicato 413 i valori iscritti trovano corrispondenza con
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quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente ha terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal

principio 4/2.

In caso contrario nella relazione al rendiconto sono o non sono indicati

ricognizione o in attesa di valutazione.

i

beni in corso di

L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario:

esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato
patrimonio dell'ente.

della effettiva consistenza del

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha effettuato la conciliazione fra inventario contabile
inventario fisico.

e

Le immobiltzzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri
criterio indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.

I

Crediti
E 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.
ll fondo svalutazione crediti pari a
credito a cui si riferisce.

euro € 3.746.401,86 e stato portato

in detrazione delle voci di

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità
finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economicopatrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1del principio contabile
applicato 4l3.Tali crediti risultano pari a zero come rilevabile da allegato n.18 al rendiconto.
Disponibilità liquide
E stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 3111212019 delle disponibirità riquide
con le risultanze del conto del tesoriere. degli altri depositi bancari e postali.
PASSIVO
Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con

dell'esercizio.

+/-

risu ltato economico del I'ese rcizio

+

contributo permesso di costruire destinato al titolo

il

risultato economico

967.660,34
2

contributo permesso di costruire restituito
+

differenza positiva di valutazione parteci pazioni
con il metodo del patrimonio netto
altre variazioni per errori nello stato patrimoniale iniziale

+/-

variazioni nelle riserve

1.8L2.563,72

variazione al patrimonio netto
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ll patrimonio netto è così suddiviso:

2.1.1.02.01.01.001
2.1.2.04.99.01.001

AVANZT

(DISAVANZO)
PORTATI A NUOVO

RISERVE INDISPONIBILI

BENI

PATRIMONIAU INDISPONIBILI
PER I BENI CULTURAU

E
E

18.714.985,68

indicate n.a.c.

-32.190.783,33

2.1.2.01.03.01.001

Riserue indisponibili per beni

PER

DEMANIALI

Altre riserue distintamente

2.r.2.04.02.01.001

demaniali
indisponibili

e patrimoniali
eperibeni

5t4.347.7t5,38

505.995.086,13

culturali
L.8L2.563,72

2.1.4.01.01.01.001

TOTALE PATRIMONIO NETTO

L'Organo di revisione prende atto che la Giunta propone al Consiglio di destinare
economico positivo dell'esercizio a:

il

risultato

lmporto
fondo di dotazione
a riserva

perdite di esercizi precedenti portate a nuovo
Totale
a

€

2.780.224,06
2.780.224,06

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato
413

e sono cosi distinti:

Debiti

Per

i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza

tra saldo patrimoniale

al

i residui passivi diversi da quelli

di

3111212019 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere.

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con
finanziamento.

Ratei. risconti e contributi aoli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile
applicato 4/3.

" REfuA;,ZtrONE'rrr* Oft.,iúTA

AL REN:DICOff TO

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta, rectius del
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Presidente, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità
previste dall'art.11, comma 6 del d.19s.11812011 e in particolare risultano:

a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
b) le principali voci del conto del bilancio
c) I'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
e) I'elenco delle garanzie principali o sussidiari prestate dall'ente
Nella relazione sono illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Visto che la Provincia di Salerno con deliberazione di Consiglio Provinciale n.11 del 2110212018
ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del Tuel per
l'impossibilità di approvare il bilancio di previsione 2017 in equilibrio, a causa degli ingenti
contributi alla finanza pubblica;
Visto che il Presidente della Provincia di Salerno, nel rendere in data 29t01t2019 la relazione di
inizio mandato prevista dall'art.4-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 149 del 06/0912011, si è riservato,
valutato anche il profilo tecnico, la facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanzialo
pluriennale, ai sensi dell'art.243-bis, comma 5, del Tuel, avvenuta con atto consiliare n. 26 del
27 t03t2019:

Visto che il piano di riequilibrio finanziario e il piano di rimodulazione sono ancora all'esame della
Corte dei Conti;
il Collegio dei Revisori raccomanda:

. di monitorare con assiduità la permanenza degli equilibri finanziari complessivi di
bilancio, dell'equilibrio di parte corrente e della parte degli investimenti;
o che, in attuazione del piano di riequilibrio finanziario, si adottino misure, anche
organtzzative, necessarie per rientrare nei termini di pagamento.

Per quanto riguarda le società partecipate,

i revisori

provinciale.

. a seguire il giusto

procedimento amministrativo

ratificare decisioni già prese;

o

richiamano gli organi dell'amministrazione

onde evitare di essere chiamati

a

ad esercitare il controllo analogo sulle società partecipate per consentire una sana e
prudente gestione delle stesse.

ll Collegio suggerisce, inoltre, di perseguire una gestione del proprio patrimonio immobiliare che
risulti maggiormente redditizia sia in termini organizzativi, sia in termini di revisione dei contratti di
locazione.

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per I'approvazione del
rend iconto dell'ese rcizio finanziario 20 1 9.

L'ORGANO DI REVISIONE
ESPOSITO VINCENZO FIRMATo

DIGITALMENTE

PERRUPATO ROSANNA TInunTo
PETRELLA VITTORIO FIRMATo

DIGITALMENTE

DIGITALMENTE
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