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L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. PierLuigi Passoni

Unione Montana del Pinerolese
Organo di revisione
Verbale del 23 Giugno 2020
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019
L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario per
l’anno 2019, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare
del rendiconto della gestione 2019 operando ai sensi e nel rispetto:


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



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



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



dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;



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

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2019 dell’Unione
Montana del Pinerolese che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Torino, lì 23/06/2020
L’organo di revisione
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INTRODUZIONE
L’organo di revisione dell’Unione Montana del Pinerolese nominato dal Consiglio dell’Unione
con verbale n. 2 del 18.02.2019 per il periodo 01.03.2019/28.02.2022;
 ricevute la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2019,
approvati con delibera della giunta dell’Unione n. 19 del 11/06/2020, 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(**);
(*) Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno utilizzato l’opzione
di cui all’articolo 232, comma 2 del TUEL, non va allegato
(**) Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno utilizzato l’opzione
di cui all’articolo 232, comma 2 del TUEL, si tratta della situazione patrimoniale
semplificata di cui al DM 11/11/2019
e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2019 con le relative delibere di variazione (per gli
enti che hanno già approvato il bilancio di previsione);
 viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
 visto in particolare l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
 visto il D.lgs. 118/2011;
 visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliaren. 22 del
27/07/2017;

TENUTO CONTO CHE
 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute
nell’art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;
 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
 si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate
nel corso dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti,
anche nel corso dell’esercizio provvisorio;
In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l’esistenza dei presupposti
relativamente le seguenti variazioni di bilancio:
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Variazioni di bilancio totali

n. 3

di cui variazioni di Consiglio
n. 2
di cui variazioni di Giunta con i poteri
del consiglio a ratifica ex art. 175 c. n. 1
4 Tuel
di cui variazioni di Giunta con i poteri
/
propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel
di cui variazioni responsabile servizio
finanziario ex art. 175 c. 5 quater /
Tuel
di cui variazioni altri responsabili se
previsto
dal
regolamento
di /
contabilità

 le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano
dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell’attività svolta;
RIPORTA
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2019.

CONTO DEL BILANCIO
Premesse e verifiche
L’Unione Montana del Pinerolese registra una popolazione al01.01.2019, ai sensi dell’art.156,
comma 2, del Tuel, di n.35.490 abitanti.
L’organo di revisione, nel corso del 2019, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi
anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.
L’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di
campionamento:


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



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



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



la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza finanziaria;



la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in
base alle relative disposizioni di legge;



l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei
servizi per conto terzi;



il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle
d’investimento;



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

Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2019

4

delle sanzioni;


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



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



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



che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL
in data 19/09/2020, con delibera del Consiglio dell’Unione n. 11;



che l’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio;



chel’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G. dell’Unione
n. 18 del 11/06/2020 come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;



l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta;

Gestione Finanziaria
L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:
Fondo di cassa
Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili dell’Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)

€

1.776.042,52

€

1.776.042,52

Nell’ultimo triennio, l’andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:
2017
€

Fondo cassa complessivo al 31.12
di cui cassa vincolata

1.973.926,27 €

1.394.836,18

2018
1.098.488,88 €

1.776.042,52

1.205.678,75 €

1.288.657,32

Il saldo di cassa al 31/12/2019 risulta così determinato:
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Si rileva che il risultato di amministrazione al 31.12.2019 va distinto nelle sue componenti come
definite dal D.lgs. 118/2011 nelle seguenti risultanze:
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Sono stati verificati gli equilibri di cassa:
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2019
Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria
di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio dell’Unione la distanza
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente:
FPV

01/01/2019

31/12/2019

FPV di parte corrente

418.387,56

84.973,62

FPV di parte capitale

1.951.808,57

1.541.458,18

-

-

FPV per partite finanziarie

Entrate e spese non ripetitive
Al risultato di gestione 2019non risulta abbiano contribuito entrate correnti di carattere
eccezionale e non ripetitivo e non risultano registrate spese correnti di carattere eccezionale e
non ripetitivo.
Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, presenta un avanzo di Euro 257.710,32=
come risulta dai seguenti elementi:
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Il risultato di amministrazione al lordo del FPV nell’ultimo triennio ha avuto la seguente
evoluzione:
2017

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) parte accantonata
b) Parte vincolata
c) Parte destinata a investimenti
e) Parte disponibile (+/-) *

2018

2019

754.558,98

2.512.798,16

257.710,32

729.516,56

2.441.498,46

25.042,42

71.299,70

122.944,14
43.906,06
90.860,12

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
Si prende atto che con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 18 del 10.06.2020 si è proceduto
al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4.2 al
D.Lgs.118/2011 procedendo all’eliminazione di quelli cui non corrispondeva al 31.12.2019
unaobbligazione giuridica perfezionata o una definitiva inesigibilità e provvedendo ad indicare
gliesercizi nei quali l’obbligazione sarebbe divenuta esigibile, nei casi di obbligazione
giuridicaperfezionata ma non scaduta al 31.12.2019, applicando i criteri individuati nel principio
applicatodella contabilità finanziaria.
A seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui sono state determinate, altresì,
lequote di avanzo vincolato secondo le diverse tipologie previste dalla norma di legge.
Nel dettaglio si rileva che le quote di avanzo vincolato risultanti dall’operazione di riaccertamento
ordinario dei residui, parte competenza e parte residui, risultano le seguenti:
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VERIFICA CONGRUITA’ FONDI
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Si prende atto che l’ente non ha provvedutoall’accantonamento di una quota del risultato di
amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio
contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. non ritenendo di presentare crediti di dubbia
esigibilità e avendo come altre entrate trasferimenti da altri Enti e introitiper i versamenti che gli
utenti effettuano per poter raccogliere i funghi nel territorio dell'Unione; l’amministrazione ha
precisato che questi avvengono su autoliquidazione dei cittadini e che non è possibile
accantonare una quota del non riscosso perchè si accerta e riscuote in base al versamento
operato dai cittadini stessi che decidono di raccogliere i funghi(% del non riscosso pari a zero).
Fondi spese e rischi futuri: non previsto
Fondo contenziosi: non previsto
Fondo perdite aziende e società partecipate: non previsto
Fondo indennità di fine mandato: non previsto perché l’Ente dichiara che al Presidente
dell’Unione non è assegnata alcuna indennità.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
Il revisore prende atto che l’Ente non è tenuto a rispettare gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti
dall’art. 1 commi 709 e seguenti della Legge 208/2015, essendo ente di 2° livello.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE
Si riepiloganole Entrate:
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Si riepilogano le Spese:
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le
seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:

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

L’ente nel 2019 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.
Contratti di leasing
L’ente non hain corso al 31/12/2019 contratti di locazione finanziaria.
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Strumenti di finanza derivata
L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO
L’ente non risulta avere debiti fuori bilancio.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate
L’Organo di revisione prende atto delle seguenti società controllate/partecipate dall’Ente:

Crediti e debiti reciproci
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, prende atto che il
G.A.L. Escartons e Valli Valdesi ha comunicato che alla data del 31/12/2019 non si rilevano
situazioni di debito o credito in essere con L’Unione Montana del Pinerolese.
Esternalizzazione dei servizi
L’Ente, nel corso dell’esercizio 2019, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico
locale o, comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società
partecipati/controllati, direttamente o indirettamente.
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’Organo di revisione dà atto che l’’Ente non detiene alcuna partecipazione societaria e che ha
proceduto alla comunicazione di cui all’art. 20, comma 1.

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’
STRUTTURALE
I parametri di deficitarietà sono previsti per i comuni, province e comunità montane anche
confermato dal decreto del ministero dell’interno del 28.12.2018 pertanto non sono stati rilevati.

CONTO ECONOMICO
Si evidenzia il conto economico predisposto dall’ente:
CONTO ECONOMICO
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A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
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0,00

0,00

0,00

0,00

844.858,45

1.020.674,81

795.808,52

971.624,88

49.049,93

49.049,93

0,00

0,00

38.365,81

7.887,76

38.365,81

7.887,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266.526,56

223.409,06

1.149.750,82

1.251.971,63

2.136,08

2.067,17

552.037,64

193.396,26

6.084,53

6.071,52

2.017.191,65

2.047.338,21

207.494,70

153.330,19

1.809.696,95

1.894.008,02

0,00

0,00

250.798,56

230.808,03

18.438,08

18.466,44

0,00

0,00

18.438,08

18.466,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

11.962,78

2.856.686,54

2.510.110,41

-1.706.935,72

-1.258.138,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari

27.093,23

69.063,69

27.093,23

69.063,69

0,00

0,00

Totale oneri finanziari

27.093,23

69.063,69

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-27.093,23

-69.063,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.319.052,25

2.000.463,34

0,00

0,00

1.288.657,32

1.205.678,75

30.394,93

74.784,59

0,00

720.000,00

0,00

0,00

1.319.052,25

2.000.463,34

36.499,33

515.023,52

26.684,00

26.234,00

9.815,33

488.789,52

0,00

0,00

0,00

0,00

36.499,33

515.023,52

1.282.552,92

1.485.439,82

-451.476,03

158.237,35

14.626,40

15.272,76

-466.102,43

142.964,59

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Imposte
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

In proposito, si osserva la presenza di un risultato dell’esercizio negativo. Di regola, il risultato
economico dell’esercizio esprime il risultato economico dell’azione amministrativa complessiva,
il quale è indipendente dalla determinazione in competenza finanziaria di un avanzo o di un
disavanzo nello stesso esercizio. Infatti, la dimensione economica del risultato d’esercizio
esprime la contrapposizione tra costi/oneri sostenuti (fattori consumati) per l’assolvimento dei
servizi alla collettività ed i ricavi/proventi che ad essi conseguono (principio della competenza
economica). Il verificarsi di un avanzo di amministrazione e di una perdita d’esercizio, come nel
caso di specie, chiariscono la differenza tra le due dimensioni contabili della gestione. Infatti, a
seguito di maggiori risorse rispetto alle necessità di spesa (momento finanziario), è possibile
rilevare economicamente un maggiore impiego di fattori della produzione, in parte acquistati
nell’esercizio ed in parte provenienti dal precedente, rispetto ai reintegri conseguenti ai proventi
ed ai ricavi d’esercizio. Questa situazione è riscontrabile anche per i risultati c.d. “intermedi”
quali il risultato della gestione ed il risultato operativo, e una perdita economica si sarebbe
verificata anche nell’esercizio precedente se non ci fosse stata la componente straordinaria
della plusvalenza patrimoniale. Il revisore suggerisce e raccomanda pertanto un’attenta verifica
della ricerca dell’equilibrio fra ricavi e costi di competenza con un minor uso dei fattori produttivi
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rispetto alle risorse economiche disponibili, in funzione di perseguire un risultato economico
d’esercizio positivo ed il conseguimento di un avanzo finanziario, per mantenere e accrescere i
valori patrimoniali dell’Ente.

STATO PATRIMONIALE
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.
I valori patrimoniali al 31/12/2019 sono così riassunti:
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i
beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Per trattamento di quiescenza
Per imposte
Altri
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
D) DEBITI
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
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952.666,03

952.666,03

539.719,49

394.356,90

537.321,49

394.356,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.398,00

0,00

-466.102,43

142.964,59

1.026.283,09

1.489.987,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

571.689,79

675.374,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

571.689,79

675.374,18

299.553,07

34.682,81

0,00

0,00

571.066,96

161.110,83

0,00

0,00

541.509,66

131.511,11

0,00

0,00
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imprese partecipate
altri soggetti
Altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi
altri

0,00

TOTALE DEBITI (D)

0,00

29.557,30

29.599,72

194.871,47

184.085,14

1.985,20

7.356,59

2.814,52

1.950,77

0,00

0,00

190.071,75

174.777,78

1.637.181,29

1.055.252,96

10.900,13

0,00

1.489.276,70

1.538.326,63

1.489.276,70

1.538.326,63

1.458.220,30

1.506.247,38

31.056,40

32.079,25

0,00

0,00

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi
Contributi agli investimenti
da altre amministrazioni pubbliche
da altri soggetti
Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

0,00

0,00

1.500.176,83

1.538.326,63

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

4.163.641,21

4.083.567,11

1.615.531,67

2.370.196,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.615.531,67

2.370.196,13

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L’Organo di revisione prende attoche l’ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenzaa
quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6
del d.lgs.118/2011.
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IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E
PROPOSTE
In questa parte della relazione il revisore riporta, in base a quanto esposto in analisi nei punti
precedenti, e sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate durante
l’esercizio:
a) eventuali gravi irregolarità contabili e finanziarie e inadempienze già segnalate al Consiglio
e non sanate;
b) considerazioni, proposte e rilievi tendenti a conseguire efficienza ed economicità della
gestione.
L’organo di revisione deve fornire all’organo politico dell’ente il supporto fondamentale alla sua
funzione di indirizzo e controllo per le sue scelte di politica economica e finanziaria.
Gli aspetti che si ritiene debbano essere sottolineati e attentamente osservati anche nel corso
dell’esercizio sono i seguenti:
-

-

-

-

attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria (rispetto delle regole e principi per
l’accertamento e l’impegno, esigibilità dei crediti, salvaguardia equilibri finanziari anche
prospettici, debiti fuori bilancio, ecc.):
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (saldo di bilancio, contenimento spese di
personale, contenimento indebitamento)
congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi
attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio (rispetto della competenza
economica, completa e corretta rilevazione dei componenti economici positivi e negativi,
scritture contabili o carte di lavoro a supporto dei dati rilevati);
attendibilità dei valori patrimoniali (rispetto dei principi contabili per la valutazione e
classificazione, conciliazione dei valori con gli inventari), anche considerato l’utilizzo della
facoltà del rinvio al 2019 per gli enti con meno di 5000 abitanti;
analisi e valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e di dettaglio della gestione
diretta ed indiretta dell’ente,preservazione di adeguato fondo cassa;
rispetto del piano di rientro del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei
residui;
proposta sulla destinazione dell’avanzo di amministrazione non vincolato tenendo conto
delle priorità in ordine al finanziamento di debiti fuori bilancio ed al vincolo per crediti di
dubbia esigibilità.

Gli elementi che possono essere considerati sono:
- verifica del raggiungimento degli obiettivi degli organismi gestionali dell’ente e della
realizzazione dei programmi
- economicità della gestione dei servizi pubblici a domanda ed a rilevanza economica;
- economicità delle gestioni degli organismi a cui sono stati affidati servizi pubblici;
- indebitamento dell’ente, incidenza degli oneri finanziari, possibilità di estinzione anticipata e
di rinegoziazione;
- gestione delle risorse umane e relativo costo;
- gestione delle risorse finanziarie ed economiche, rapporto fra utilità prodotta e risorse
consumate,
- attendibilità delle previsioni, veridicità del rendiconto, utilità delle informazioni per gli
utilizzatori del sistema di bilancio;
- qualità delle procedure e delle informazioni (trasparenza, tempestività, semplificazione ecc.);
Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2019
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-

adeguatezza del sistema contabile e funzionamento del sistema di controllo interno;
rispetto del principio di riduzione della spesa di personale;
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

CONCLUSIONI
Il Revisore prende atto in via preliminare della sostanziale correttezza della documentazione
presentata e visionata, rispondente ai principi del D.Lgs. 267/2000.
Anche tenuto conto della difficile situazione generale che impone la massima attenzione al
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, si invita al controllo nell’applicazione dell’avanzo ponendo
particolare attenzione ai vincoli e alle priorità disposti dall’art. 187 del D. Lgs. 267/2000. Inoltre
si raccomanda il puntuale monitoraggio, in particolare, della situazione di cassa anche alla luce
del protrarsi dell’emergenza nazionale “covid-19” e delle disposizioni emanate ed emanande in
relazione a tale situazione, tenendo in considerazione la eventualità che gli enti locali siano
chiamati ad assumere provvedimenti di spesa e la necessità di puntuale monitoraggio e verifica
del conseguimento delle entrate previste.
In relazione alle disposizioni in merito al tetto stabilito alle spese di personale degli Enti Locali,
esse devono risultare sempre coerenti alle disposizioni vigenti; si rammenta inoltre l’obbligo di
non superare i limiti previsti dalla normativa per la spesa di personale.
Si ritiene anche opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità di azioni ed interventi mirati a
consolidare compiutamente l’equilibrio economico e finanziario del bilancio, al rispetto dei vincoli
di finanza pubblica, a contenere il ricorso alle anticipazioni di cassa e all’indebitamento
complessivo, ed a mantenere o accrescere i valori patrimoniali dell’Ente.
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, con le osservazioni e le
raccomandazioni di cui sopra, si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2019.
Si invita l’Amministrazione dell’Ente al deposito del Conto per l’approvazione consiliare,
unitamente alla presente relazione e alla documentazione accompagnatoria.
L’organo di revisione
Dott. Pier Luigi PASSONI
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