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TOTALI RC VENTZ ED ONERI STRAORDINARI (E) 	-1866316,95 	-1.318.433,119 

RISULTATO PRIMA DELLE POSTE (A-84-C4-04-E) 	-371947,52 	4.1à1D55,51 

Impege 

27 	RISULTATO DELL'ESER=0 
	

.1.407"17 7.3 

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la 
contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di 
assestamento e rettifica. 

Nella predisposizione.del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in 
particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile 
applicato n.4/3. 

In merito al risultato economico conseguito nel 2019 si rileva una perdita di euro 601.346.,78,minore 
rispetto a quella fatta registrare nell'anno 32018 che era di euro 1.407.866,17. 

I l conto economico dell'anno 2019 ha fatto registrare un miglioramento del risultato della gestione 
(differenza fra componenti positivi e componenti negativi) rispetto all'esercizio precedente è motivato 
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AIV, AV, AVI, AVII, 
AVII 

da risultato economico di esercizi -6.201.883,71 -4.794.017,54 
precedenti 	 € 	€ 

34 Relazione dell'Organo di Revisione — Rendiconto 2019 

A) PATRIMONIO NETTO 

Fondo di dotazione 

Riserve 

45.753.375,94 

-3.028.583,33 

45.753.375,94 

-1.620.717,16 

Al 

All, AIII a _capitale 3.173.300,38 3.173.300,38 

Rilegata n.10 - Rendiconto della gestione 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

2012 STATO PATRIAIONIALE (ATTIVO) 
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17 82- 

 

 

Ton imonenz 	IL31tO 17.82 

 

    

Onte i2t 

Creitib di naturatb,ji 	 L947i44AS 	4.117.368,74 
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! da permessi di costruire 0,00 

riserve indisponibili per beni demaniali e i 
patrimoniali indisponibili e per i beni . 0,00 
culturali 

0,00 

0,00 E 

altre riserve indisponibili 0,00 0,00 

: Risultato economico dell'esercizio AIX -601.346,78 

! TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 

-1.407.866,17   

42.724.792,61 42.123.445,83 
i 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Per trattamento di quiescenza ! 

	

0,00€ 	0,00 	B1 

! 

	

0,00€ 	0,00 	B2 Per imposte 

! Altri 

! TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

TOTALE T.F.R. (C) 

1.018.855,38 . 370.525,20 	B3 E 

• 1.018.855,38 . 370.525,20 € 

0,00 0,00 

0,00 ; 0,00 

D) DEBITI (1) 

; Debiti cia finanziamento 
„.. 

13.1_99,994 59 ! 	533 988 0.6 	  9 ,  -H- •-• 

prestiti obbligazionari Die D2 10,00 ! 0,00 

: 3.549.149,73 
; 

0,00 

! 9.650.844,86 

3.552.844,45 
i ! v/ altre amministrazioni pubbliche 

: verso banche e tesorlere 

	verso altri_finanziatori_ 

Debiti verso fornitori 3.178.658,12 
C 

Acconti 

0,00 	i D4 

9.981.143,61 i' D5 

1.428.469,55 ! D7  

0,00 E 

!Debiti per trasferimenti e contributi 

! nazionale 

! D6 

i 120.898,48€ I 

i 0,00 

! 0,00 E 

96.135,26 € 

enti finanziati dal servizio sanitario7 0,00 

altre amministrazioni pubbliche 7.950,00 

imprese controllate 

: imprese partecipate 

i altri soggetti 

: 10.214,00 

10,00 ! 0,00 E 

i 788,85 

i 87.396,41 

i, D9 

i 26.315,69€ 	! D10 

! 84.368,79 
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0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

p,00€  

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

• 0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00€ 	0,00 € 

60.547.542,39 58.937.857,29 . 
€ 	 

Altri debiti 

tributari 

verso istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 

per attività svolta per c/terzi (2) 

altri 

i TOTALE DEBITI ( D) 

930.453,21 € 759.193,39€ D12,D13,D14 

i 128.782,73 € 

163.348,68€ 

0,00€ 	0,00€ 

577.023,15€ 480.694,21€ 

17.405.241,18 15.842.539,48 
E 

1E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI i 
AGLI INVESTIMENTI 

i Ratei passivi 

Risconti passivi 

Contributi agli investimenti 

i da altre amministrazioni pubbliche 

! da altri soggetti 

2 • 	i Concessioni pluriennali 

i Altri risconti Passivi 

i TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 

i TOTALE DEL PASSIVO 

i CONTI D'ORDINE 

i 1) Impegni su esercizi futuri 

i 2) beni di terzi in uso 

0,00 € 0,00 € 

0.00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € i 3) beni dati in uso a terzi 

4)_garanzie—prestate a amministrazioni 0 00 € pubbliche 

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 € 	0,00 € 

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 € 	! 0,00 € 

! 7) garanzie prestate a altre imprese 	0,00 € 	0,00 € 

TOTALE CONTI D'ORDINE 	 0,00 € 	1 0,00 € 

Il collegio rileva che, in maniera irrituale, il. passivo dello Stato Patrimoniale e' stato inviato informato 
Xls e non in formato pdf. 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 
L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha' predisposto la relazione della giunta in aderenza a 

_ quanto previsto dall'articolo, 231_ del TUEL, secondo le modalità previste .dall'art.1.1, comma 6. del 

CO r0,00 € 
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d.lgs.118/2011 .11 collegio rileva che la relazione risulta carente relativamente ai seguenti punti: 

a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE) 
b) manca l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione 
c) mancano gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati 

Nella relazione viene messo nella dovuta evidenza lo stato del contenzioso e le cause del disavanzo 
,nonche' l'analisi delle principali voci di entrata e di spesa. 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto esposto e rilevato si esprime giudizio positivo per l'approvazione del 
rendiconto 2019 con eccezioni che, tuttavia, non sono tali da alterare in modo significativo le risultanze 
del rendiconto nell'intesa che per le eccezioni espresse a pag. 11 e pag. 36 della presente 
relazione che di seguito si riportano: 

"In merito alla tabella di cui sopra il collegio rileva quanto segue:11 risultato di amministrazione 
euro 3.600.360,39 differisce dall'importo riportato nell'allegato a) risultato di amministrazione 
per euro 2.984,75 .A seguito interlocuzione telefonica avuta con il Dott. Costa Nicola al quale il 
collegio ha posto la questione, lo stesso ha inviato in data odierna un nuovo modello Allegato 
a)Risultato di amministrazione in cui si evidenzia un minor risultato di amministrazione (EURO 
6219187,60 al posto dell'originario 6.222.172,35 come a suo tempo inviato a questo collegio. La 
differenza di euro 2.984,75 e' da rinvenire nei Residui attivi di competenze (5.335985,80 e 
5.332.001,05)." 

"Il collegio rileva che, in maniera irrituale, il passivo dello Stato Patrimoniale ' stato inviato in 
formato Xls e non in formato pdf. ", 

si provveda ,entroll-termine della data fissata per l'approvazione del documento in consiglio comunale, 
a rettificare il rendiconto e completare o integrare la seguente documentazione: stato patrimoniale 
passivo. Il collegio infine ricorda che a mente dell'art.188 del tuel: 

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è 
immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla 
delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che—
applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla 
mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può 
anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in 
ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una 
delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano 
individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è 
sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere 
utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti 
dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i 
proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in 
c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, 
l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La 
deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, 
l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale 
disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte- 
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integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al 
Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il 
parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del 
periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del 
piano di rientro in corso. 

L'ORGANO DI REVISIONE 

DOTT. ROSSANO CASTRONOVO 

DOTT. EUSTACHIO CILEA 

DOTT. GRAZIANO VIOLA 

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 
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