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XIII COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI LEPINI-AUSONI   

Organo di revisione 

Parere n. 3 del 27 marzo 2019 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018 

 

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, 
unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 
gestione 2018 operando ai sensi e nel rispetto: 

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

 del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2; 

 del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

 dello statuto e del regolamento di contabilità; 

 dei principi contabili per gli enti locali; 

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

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-01-31;194!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
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INTRODUZIONE 

  

Il sottoscritto Umberto Spagoni revisore unico  della  XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - 
Ausoni nominato con delibera consiliare n. 14 del 20/12/2016, ha ricevuto via PEC in data 22 marzo 
2019 lo schema di rendiconto dell’esercizio 2018, approvato dalla giunta comunitaria con delibera 
n. 15 del 8 marzo 2019,completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL): 

a) conto del bilancio; 
b) conto economico; 
c) conto del patrimonio; 

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

 relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione ; 

 elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 comma 4 lettera m 
D.Lgs.118/2011); 

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

 conto del tesoriere (art. 226 TUEL); 

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

 tabella dei parametri gestionali (art. 228 TUEL, c. 5); 

 elenco dei crediti inesigibili stralciati dalle scritture finanziarie; 

 attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura 
dell’esercizio di debiti fuori bilancio; 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 con le relative delibere di variazione;  

 viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale); 

 visto il D.P.R. n. 194/96; 

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

 visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 

 visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2018; 

 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 5 del 20 aprile 
2017. 

 

TENUTO CONTO CHE 

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

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

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art226
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-13.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-13.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art228
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art198
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-01-31;194!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239


Parere  n.3/2019 del Revisore unico sul RENDICONTO 2018                 

 

Umberto Spagoni Revisore UNICO  della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni    Pag. 4 

delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano 
dettagliatamente riportati nei verbali redatti ; 

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

VISTA la delibera di Consiglio comunitario n. 3 del 30/03/2018 con cui è stato approvato il DUP 

(documento unico di programmazione) per il periodo 2018-2020; 

VISTA la delibera di Consiglio comunitario n. 4 del 30/03/2018 con cui è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2018-2020 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011; 

VISTA la delibera di Consiglio comunitario n. 11 del 27/07/2018 con cui è provveduto alla 

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio; 

 

RIPORTA 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2018. 

 

CONTO DEL BILANCIO 

 

Verifiche preliminari 

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

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

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

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

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

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

 l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai 
servizi per conto terzi; 

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

 la CM non è soggetta al patto di stabilità ; 
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 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 . 

 che l’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio; 

 ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con Delibera di Giunta n. 14 del 
8/03/2019 come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;    

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

 il Tesoriere ha reso il conto della gestione ai sensi dell’art.226 del D.lgs.267/2000; 

 gli agenti contabili interni a materia e a denaro hanno reso il conto della propria gestione 
come previsto dall’art.233 del D.lgs.267/2000, come da determina del Responsabile del 
Servizio Finanziario del n.3 del 13/02/2019; 

 il Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione n.4 del 13 febbraio 2019 ha 
verificato la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio 
2018 con le risultanze di bilancio  

Gestione Finanziaria 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

 risultano emessi n. 108 reversali e n. 230 mandati; 

 i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 
regolarmente estinti;  

 non è stato fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria ; 

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

 il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e 
degli articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204; 

 I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 
conto del tesoriere dell’ente, e si compendiano nel seguente riepilogo: 

Risultati della gestione 

Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2018 risulta così determinato: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art193
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art228
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art195
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione~art119!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art203
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204
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SALDO DI CASSA

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 201.468,30

Riscossioni 136.207,39 499.917,37 636.124,76

Pagamenti 29.469,51 441.768,28 471.237,79

Fondo di cassa al 31 dicembre 366.355,27

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 366.355,27

di cui per cassa vincolata -                                     

In conto
Totale                  

 

SITUAZIONE VINCOLI DI  CASSA al 31/12/2017 previsti all’art.209 comma 3 bis TUEL 

 
 

  Il Tesoriere ha dichiarato che sono stati rispettati durante l’anno 2018 i limiti imposti dalla 
normativa sulla tesoreria unica.  

Di seguito si rappresenta la situazione delle anticipazioni di cassa nel triennio 2016/2018 : 

 

SITUAZIONE DI CASSA

2 2016 2017 2018

Disponibilità presso la TESORERIA 157.812,53 201.468,30 366.355,27

Anticipazioni 96.046,30 0,00 0,00

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.
 

 

Visto  il comma 618 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 (la legge di bilancio 2018) dispone , fino al 
31.12.2018, che il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 del d.lgs. n. 
267/2000 sia pari a 5/12 (anziché 3/12) delle entrate correnti accertate nel penultimo anno 
precedente. Si ricorda che, per entrate correnti debbano essere considerati i primi tre titoli delle 
entrate 

E’ da rilevare che il ricorso ad anticipazioni di cassa, previste dall’art.222 del TUEL, si configura come 
una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità, 
e non quale forma sistematica di finanziamento dell’Ente . 

Negli anni precedenti si è ricorso sistematicamente all’istituto dell’anticipazione di cassa, 
trasformandolo da strumento eccezionale di breve periodo a fenomeno ricorrente quale prassi 
costante di finanziamento, ciò  è sinonimo di una situazione strutturalmente critica .   

Il deficit di cassa, rappresenta uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario per il quale 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 366.355,27                  

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2018 (a) 104.243,36                  

Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al

31/12/2018 (b) -                                 

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (a) + (b) 104.243,36                  
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devono essere analizzate le cause e trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi 
che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento.  

Tale circostanza comporta  riflessi sul bilancio  dell’Ente,  per i costi connessi all’esposizione 

bancaria e con possibili ricadute sulla tenuta finanziaria dell’Ente . 

Il revisore invita tutti gli Organi della Comunità Montana ognuno per le proprie competenze 

all’adozione di provvedimenti idonei al fine di evitare il ricorso strutturale all’anticipazione di cassa, 

raccomanda la massima attenzione nella gestione della liquidità dell’Ente in modo da ricostruire al 

termine dell’esercizio  la liquidità nella parte libera e vincolata .  

 

Risultato della gestione di competenza 

 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 66.199,73, come risulta dai 
seguenti elementi: 

 

 

 

 

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo 

 

Saldo della gestione di competenza + 82.072,64    

Eventuale avanzo di amministrazione applicato + -                  

Quota disavanzo ripianata - 15.872,91    

66.199,73     SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  

 

 

 

 

 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2018

Accertamenti di competenza (al netto del FPV iscr.in ENTRATA) + 511.067,51   

Impegni di competenza (al netto del FPV iscr.in USCITA e 

disavanzo di amministrazione)
- 473.997,76   

37.069,75     

Quota FPV iscritto in ENTRATA + 170.113,99   

Quota FPV iscritto in USCITA - 125.111,10   

82.072,64     

 SALDO   

 SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA al netto disavanzo di 

amministrazione
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VERIFICA EQUILIBRI  

2018 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

   COMPETENZA 
2018  (accertamenti 
e impegni imputati 

all’esercizio)    

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    201.468,30   

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)                   23.525,42    

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                   15.872,91    

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)                 396.667,55    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti       

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)   

  

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)                 306.679,00    

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)                   21.077,74    

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)     
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-)                   36.200,00    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti       

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)                     40.363,32    

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)                                -      

    di cui per estinzione anticipata di prestiti       

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o  dei principi contabili 

(+)     

    di cui per estinzione anticipata di prestiti       

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-)     

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

(+)     

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I+L+M               40.363,32    

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)     

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in 
entrata 

(+)                 146.588,57    

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)                   35.352,41    

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-)     

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o  dei principi contabili 

(-)     

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)     

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)     
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T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(-)     

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+)     

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

(-)     

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)                   52.071,21    

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)                 104.033,36    

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)     

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)     

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE       

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E               25.836,41    

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)     

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)     

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziarie 

(+)     

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)     

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)     

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-)     

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y               66.199,73    

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:       

 Equilibrio di parte corrente (O)                   40.363,32    

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti 
(H) 

(-) 
    

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)     

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali 

  
  

             
40.363,32    

 

Revisore da atto del rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, in quanto la somma algebrica finale non è inferiore a zero.  
 

Risultato di amministrazione  

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018, presenta un avanzo di Euro 185.148,65 come 
risulta dai seguenti elementi: 
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
esercizio 2018 

  
 GESTIONE  

 RESIDUI    COMPETENZA     TOTALE   

Fondo cassa al 1° gennaio (+)           201.468,30    

RISCOSSIONI (+)     136.207,39       499.917,37          636.124,76    

PAGAMENTI (-)       29.469,51       441.768,28          471.237,79    

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     
      

366.355,27    

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     
      

366.355,27    

RESIDUI ATTIVI (+)     421.985,89          11.150,14          433.136,03    

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle finanze 

        

RESIDUI PASSIVI (-)     457.002,07          32.229,48          489.231,55    

F.P.V. per  SPESE CORRENTI 
(1)

 
(-)     

         
21.077,74    

F.P.V. per SPESE in CONTO CAPITALE
 (1)

 (-)           104.033,36    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018  
(A) 

(=)     
      

185.148,65    

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2018 :    

Parte accantonata 
(2)

   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 
(3)

 
         

40.079,28    

Totale parte accantonata (B) 
         

40.079,28    

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
  

Vincoli derivanti da trasferimenti 
         

68.745,21    

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    

Altri vincoli    

Totale parte vincolata ( C) 
         

68.745,21    

Parte destinata agli investimenti   

Totale parte destinata agli investimenti ( D)   

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

79.324,16    

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da   
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ripianare  

1) Importo del fondo pluriennale vincolato  risultante dal conto del bilancio (in spesa). 

2) Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 

3) Indicato l'importo del  Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)  

 

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

 
 

* il fondo parte disponibile è espresso in valore positivo in quanto il risultato di amministrazione è 
superiore alla sommatoria degli altri fondi , evidenzia la quota di avanzo disponibile.  

 
L’avanzo d’amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo le seguenti priorità 
come indicato al punto 9.2 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs.118/2011: 

a) per copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa 

provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l’estinzione anticipata di prestiti. 

Come stabilito dal comma 3 bis dell’art.187 del TUEL, l’avanzo d’amministrazione non vincolato non 
potrà essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 
(utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria). 

Nel caso di assunzione di prestiti per una durata superiore alla vita utile del bene finanziato è 
opportuno suggerire una estinzione anticipata del prestito con utilizzo dell’avanzo 
d’amministrazione non vincolato. 

 
La Comunità Montana non è soggetta agli obiettivi del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018 . 

 

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2018 

 

2016 2017 2018

Risultato di amministrazione (+/-) 108.421,48 121.733,93 185.148,65

di cui:

 a) parte accantonata 30.515,45 38.849,41 40.079,28

 b) Parte vincolata 3.082,56 0,00 68.745,21

 c) Parte destinata 20.588,81 0,00 0,00

 e) Parte disponibile (+/-) * 54.234,66 82.884,52 76.324,16

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art187
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art195
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art222
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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 Comunitario la distanza 
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

La composizione del FPV finale 31/12/2018 è la seguente: 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE SPESA 01/01/2018 31/12/2018 

FPV per SPESE correnti 23.525,42 21.077,74 

FPV per SPESE in conto capitale 146.588,57 104.033,36 

TOTALE 170.113,99 125.111,10 
 

COMPOSIZIONE DEL FONDO PRURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI 
DELL'ESERCIZIO 2018 

MISIONI E 
PROGRAMMI 

FPV al           
31-12-
2017(a) 

FPV es. precedenti 
impegnate al 31-12-

2018 (b) 

riaccertamento 
2018 (economie 
d'impegni) ( c ) 

FPV rinviato al 
31-12-2019 e 
succ.D=a-b-c 

FPV spese 
impegnate nel 2018 
con imputazione al 

2019 (f) 

FPV al               
31-12-2018 

F=D+f 
 

Mis.1 servizi 
generali 

        
21.025,42         4.547,68           16.477,74             16.477,74    

Mis.10 viabilità e 
infrastrutture 
stradali 

      
146.588,57       42.555,21         104.033,36           104.033,36    

Mis.18 relazioni 
con altre 
autonomie locali 2.500,00           

 
     2.500,00    0         4.600,00             4.600,00    

              

TOTALE 
      

170.113,99       47.102,89         2.500,00       120.511,10           4.600,00         125.111,10    
 

(a) Iimporto del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del 
D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento 
straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e 
reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi. 
(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo 
esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli 
accertamenti reimputati al medesimo esercizio. 
(c)Economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato . 
 

 

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 

 

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
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TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI

2016 2017 2018

Contributi e trasferimenti correnti da amministrazioni 

pubbliche

353.082,15 340.639,04 396.572,49

 

 
Entrate Extratributarie 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2018, presentano i seguenti scostamenti rispetto a 
quelle accertate negli anni 2016, 2017,2018 : 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Rendiconto

2016

Rendiconto

2017

Rendiconto

2018

differenza                    

2017-2016

Servizi pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi dei beni dell'ente 15.000,00 15.000,00 0,00 -15.000,00 

Interessi su anticip.ni e crediti 0,00 0,00 0,00 0,00

Utili  netti delle aziende 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi diversi 2,55 275,09 95,06 -180,03 

Totale entrate extratributarie 15.002,55 15.275,09 95,06 -15.180,03
 

 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata le seguente: 

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 44.399,33 100,00%

Residui riscossi nel 2018 0,00 0,00%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00 0,00%

Residui (da residui) al 31/12/2018 44.399,33 100,00%

Residui della competenza 0,00

Residui totali 44.399,33  

In merito si osserva che non è stato riscosso nulla dei residui provenienti dell’anno 2018.  

Il Revisore prende atto che non esiste contrattazione decentrata  

 

Incidenza della spesa di PERSONALE sulla SPESA CORRENTE 

Spese per il personale dipendente 
 

169.983,00    + 

IRAP  11.909,00    + 

                        -      - 

Buoni PASTO 
 

1.500,00    + 

                        -      - 

 
TOTALE     183.392,00    = 

SPESA CORRENTE Titolo 1 al netto del FPV spesa (21.077,74) 285.601,26    
 Incidenza della spesa di PERSONALE sulla SPESA CORRENTE 64,21 % 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

PERSONALE 

Categoria e posizione 
economica 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio 

numero 

C.5 1 1 

D.6 2 2 

Dirigente 0 0 

TOTALE 3 3 

 
Totale personale  al : 31/12/2017 31/12/2018 

di ruolo n. 3 3 

fuori ruolo n. 0 0 

 
Incidenza spese rigide su entrate correnti  
 

RIGIDITA' STRUTTURALE DEL BILANCIO 

Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio  15.872,91 + 

Redditi lavoro dipendente 171.483,00 + 

Interessi passivi 10.828,00 + 

Spesa titolo 4 rimborso prestiti 36.200,00 + 

IRAP 11.909,00 + 

                        -      - 

                        -      + 

TOTALE 246.292,91 = 

PRIMI tre titoli delle ENTRATE 396.667,55 
 Incidenza spese rigide su Entrate Correnti 62,09% 
  

 

La Comunità Montana : 

1) non ha sostenuto spese per studi e consulenze, spese di rappresentanza, missioni, 
sponsorizzazioni; 

2) non ha riconosciuto debiti fuori bilancio; 
3) non ha stipulato contratti di leasing . 

 

 
Spese per autovetture (art. 5 comma 2 D.L. 95/2012) 

L’ente non ha sostenuto spese per, il noleggio e l'esercizio di autovetture . 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art5!vig=
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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: 

 

 

 
 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2018 , ammonta ad euro 
10.828,00  

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

 

Anno 2017 2018

Oneri finanziari 13.070,35 10.828,00

Quota capitale 34.400,00 36.200,00

Totale fine anno 47.470,35 47.028,00

 

 

INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE ENTRATE CORRENTI 

INTERESSI PASSIVI impegni 10.828,00    

PRIMI tre titoli delle ENTRATE accertamenti 396.667,55 

Incidenza della spesa per INTERESSI PASSIVI sulla SPESA CORRENTE 2,73% 

 

 

Limitazione acquisto immobili  

L’ Ente non ha effettuato acquisti . 

 

VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.

2017 2018

3,67% 2,94%
Controllo limite art. 204/TUEL
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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. 
 
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO 433.136,03           

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  (accanonato del risultato di amministrazione)  40.079,28             

 
 
  
Fondi spese e rischi futuri 

Fondo rischio contenziosi 

Non sono state accantonate somme per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. 

Il Revisore ritiene necessario che i responsabili dei servizi relazionino se esistono azioni legali che 
vedono l’ente soccombente e/o  che abbiano comportato l’avvio di atti difensivi . 
 
 

 

 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

L’ente ha provveduto al riaccertamento  ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 come 
previsto dall’art. 228 del TUEL con Delibera di Giunta  n. 17 del 18/03/2019 , l’organo di revisione ha 
espresso il proprio parere n. 2 del 18/03/2019. 

 

L’entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento ordinario ha subito la seguente evoluzione: 

INIZIALI al 

01/01/2018 (1)

RISCOSSI /  

PAGATI (2)

da riportare (A) 

(1-2)

Variazioni (B)

RESIDUI DI 

COMPETENZA 

(C)

TOTALE RES. AL 

31/12/2018 

(A+B+C)

Residui attivi 577.157,18            136.207,39      440.949,79      18.963,90-  11.150,14         433.136,03         

Residui passivi 486.777,56            29.469,51         457.308,05      305,98-          32.229,48         489.231,55         

 
 

Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art228
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ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI 
RESIDUI 
ATTIVI 

Esercizi 
precedenti 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Titolo I               
                               

-      

Titolo II 
          

230.896,56    
        

11.150,77    
        

11.150,14    
           

11.150,14    
        

11.150,14    
         

11.150,14    
         

11.150,14    
       

297.798,03    

Titolo III 
                

2.399,33    
        

15.000,00    
        

15.000,00    
                                

-      
                            

-      
         

12.000,00      
          

44.399,33    

Totale 
Parte 
CORRENTE 

          
233.295,89    

        
26.150,77    

        
26.150,14    

           
11.150,14    

        
11.150,14    

         
23.150,14    

         
11.150,14    

       
342.197,36    

Titolo IV 
             

50.331,06          
        

40.607,61        
          

90.938,67    

Tot. Parte 
CAPITALE 

             
50.331,06    

                             
-      

                            
-      

                                
-      

        
40.607,61    

                              
-        

          
90.938,67    

Titolo VI               
                               

-      

Totale 
Attivi 

      
283.626,95    

    
26.150,77    

    
26.150,14    

      
11.150,14    

    
51.757,75    

     
23.150,14    

     
11.150,14    

    
433.136,03    

RESIDUI 
PASSIVI 

Esercizi 
precedenti 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Titolo I 
             

64.000,00    
        

34.385,00    
        

37.679,59    
           

42.000,00    
        

40.867,00    
         

32.000,00    
         

22.713,48    
       

273.645,07    

Titolo II 
                

5.250,48    
        

59.731,20      
        

140.268,80      
                 

210,00    
            

9.516,00    
       

214.976,48    

Titolo IIII               
                               

-      

Titolo IV               
                               

-      

Titolo VII           
                 

610,00      
                  

610,00    

Totale 
Passivi 

        
69.250,48    

    
94.116,20    

    
37.679,59    

    
182.268,80    

    
40.867,00    

     
32.210,00      

    
489.231,55    

 

  Dall’esame dei residui ATTIVI emerge che il 65,48 %  provengono da esercizi precedenti al 2013 . 
  L'ammontare dei residui ATTIVI, ove non effettivamente esigibile farebbe emergere una grave 
situazione di disavanzo.  
Il Revisore invita tutti gli organi preposti ognuno per le proprie competenze a monitorare 
continuamente ed attentamente la situazione dei residui , mettendo in atto tutte le strategie 
necessarie e opportune al fine di verificare la reale esigibilità degli stessi .        
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

L’ente NON ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori 
bilancio . 

Non sono stati riconosciuti o segnalati debiti fuori bilancio dopo la chiusura dell’esercizio  

Richiama il Responsabile del Servizio Finanziario , ad un monitoraggio attento con periodiche 

ricognizioni (art. 193 del TUEL) ai fini di un controllo concomitante e costante della situazione 

gestionale, teso alla tempestiva segnalazione delle passività all'organo consiliare. 

Invita l’Ente in un’ottica di sana gestione finanziaria, che in sede di programmazione, per garantire il 

mantenimento dell’equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare 

l’onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio. 

       

 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 
Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate 

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

Gli enti partecipati dalla CM sono i seguenti : 

COMPAGNIA DEI LEPINI   scpa                                           partecipazione 12,910 % 

   La CM versa alla COMPAGNIA DEI LEPPINI come statuito un contributo consortile annuale di 
€.32.000,00   .      

Il ruolo della XIII Comunità Montana nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che 
compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e 
controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 

È, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per 

legittimare il mantenimento della partecipazione.   

Occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società 

rispetto alle finalità perseguite dall’ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle 

attività consentite dall’art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall’art. 20, 

co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a 

quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11!vig=
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necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le 

partecipazioni di minima entità. 

 

Preso atto che  la società partecipate dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni è solo 

la Compagnia dei Lepini S.c.p.a. , la società è stata costituita il 15 novembre del 2002 con il fine di 

coordinare la realizzazione del programma S.T.I.Le. (Sviluppo Turistico Integrato dei Lepini), un 

piano di sviluppo locale approvato dalla Regione Lazio e finanziato con i Fondi comunitari di  Agenda 

2000 (Programmazione comunitaria 2000-2006). La missione della società è quella di riuscire a 

mantenere attivo, nel tempo e con continuità, un livello  di cooperazione tra i Comuni del Territorio 

dei Monti Lepini (soci della Compagnia dei Lepini) stimolando e promuovendo azioni finalizzate allo 

sviluppo sostenibile e compatibile con le vocazioni del Territorio.    

Dato atto che nel DUP periodo 2019-2021 a pag. 18 è scritto  ….” Il Comune , oltre ad aver 
ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, 
monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di 
riferimento ”……. 

 Preso atto della volontà dell’ Amministrazione di mantenere la partecipazione fatto salvo il parere 

della Sezione Regionale di Controllo della  Corte dei Conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, della Legge 

n. 131 del 2003. 

Dato atto che la Comunità Montana si è riservata di procedere, per quanto riguardala 

partecipazione presso la Società Consortile s.c.p.a. "Compagnia dei Lepini", costituita con la forma 

giuridica di Società Consortile s.c.p.a , alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, 

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 solo 

successivamente alla valutazione degli esiti del parere inoltrato da alcuni Soci della “ Compagnia dei 

Lepini  ”   (quali Comune di Maenza protocollo comunale n. 84 del 04.01.2018; Comune di Carpineto 

Romano prot. 14 del 02.01.2018 e Comune di Cori) a cura del Sindaco pro-tempore alla Corte dei 

Conti Lazio Sezione Controllo per il tramite del C.A.L; 

Il Revisore osserva che sul  piano generale, le linee di indirizzo della Corte dei Conti espresse con 

Deliberazione della Sezione autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR  trovano la loro ratio nel controllo 

degli equilibri di bilancio degli Enti territoriali, effettuato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, 

anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate pertanto invita 

L’ENTE a monitorare periodicamente attentamente il bilancio della partecipata e a vigilare 

l’incidenza delle spese sul bilancio complessivo della Comunità Montana . 

Raccomanda al responsabile del servizio finanziario un controllo puntuale sugli equilibri finanziari, 

tenendo conto anche della gestione degli organismi partecipati, secondo la disciplina prevista dal 

regolamento di contabilità e dalle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile (art. 147-

quinquies, TUEL, introdotto dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 

dicembre 2012, n. 213).  
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Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 

Nel corso dell’esercizio 2018, l’Ente non ha provveduto ad esternalizzare i servizi pubblici locali.  

 

 

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 

 

Tempestività pagamenti 

L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di 
allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 
somministrazioni, forniture ed appalti.  

Il risultato delle analisi deve essere pubblicato  sul sito internet dell’Ente. 

  
 

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 

Dai dati risultanti dal rendiconto 2018, l’Ente rispetta 6  parametri su 8, di deficitarietà strutturale  
indicati nel Decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, come da prospetto allegato al 
rendiconto. 

In particolare : 

1) il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I sono superiore al 45 per 
cento degli impegni della medesima spesa corrente ; 

2) il volume complessivo delle spese di personale rapportato al volume complessivo delle 
entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III è superiore al 45 per cento, tale valore è 
calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare 
spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al 
denominatore del parametro 

 

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 

Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del TUEL i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto 
della loro gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233 : 

1) conto della gestione economale è stato reso ; 
2) conto del Tesoriere è stato reso . 

 

 
 

CONTO ECONOMICO 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-08-03;102!vig=
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-13.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art226
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233
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Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica così sintetizzati: 

 

CONTO ECONOMICO 2018 2017  differenza 
2018-2017  

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA 
GESTIONE 

      

Proventi da tributi                                   -      

Proventi da fondi perequativi                                   -      

Proventi da trasferimenti e contributi 431.924,90 340.639,04 91.285,86 

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi 
da servizi pubblici 

0,00 15.000,00 -15.000,00 

Ricavi della vendita di beni 95,06   95,06 

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi     0,00 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, etc. (+/-) 

    0,00 

Variazione dei lavori in corso su 
ordinazione 

    0,00 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

    0,00 

Altri ricavi e proventi diversi 0 275,09 -275,09 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA 
GESTIONE (A) 

432.019,96 355.914,13 76.105,83 

      0,00 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA 
GESTIONE 

    0,00 

Acquisto di materie prime e/o beni di 
consumo 

        1.657,80            1.000,00    657,80 

Prestazioni di servizi        73.919,48          83.817,64    -9.898,16 

Utilizzo  beni di terzi         5.390,38            5.025,72    364,66 

Trasferimenti e contributi       72.030,21          32.000,00    40.030,21 

Personale     167.857,34        177.852,80    -9.995,46 

Ammortamenti e svalutazioni     145.915,05          99.424,14    46.490,91 

Ammortamenti di immobilizzazioni 
Immateriali 

                1.684,42                    8.658,60    -6.974,18 

Ammortamenti di immobilizzazioni 
materiali 

          104.151,35                 90.765,54    13.385,81 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     0,00 

Svalutazione dei crediti              10.049,26      10.049,26 

Variazioni nelle rimanenze di materie 
prime e/o beni di consumo (+/-) 

    0,00 

Accantonamenti per rischi     0,00 

Altri accantonamenti     0,00 

Oneri diversi di gestione         2.184,00            1.690,83    493,17 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA 
GESTIONE (B) 

468.954,26 400.811,13 68.143,13 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 
NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 

-36.934,30 -44.897,00 7.962,70 
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      0,00 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     0,00 

Proventi finanziari     0,00 

Proventi da partecipazioni     0,00 

Altri proventi finanziari     0,00 

Totale proventi finanziari     0,00 

Oneri finanziari     0,00 

Interessi ed altri oneri finanziari 11.224,77 13.070,35 -1.845,58 

Interessi passivi 11.224,77 13.070,35 -1.845,58 

Altri oneri finanziari     0,00 

Totale oneri finanziari     0,00 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
(C)  

-11.224,77 -13.070,35 1.845,58 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

    0,00 

Rivalutazioni      0,00 

Svalutazioni     0,00 

TOTALE RETTIFICHE (D)     0,00 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     0,00 

Proventi straordinari             305,98            1.687,37    -1.381,39 

      0,00 

Oneri straordinari       19.913,90            9.168,04    10.745,86 

      0,00 

TOTALE PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI (E) 

-     19.607,92    -       7.480,67    -12.127,25 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-
B+C+D+E) 

-67.766,99 -65.448,02 -2.318,97 

Imposte  11.495,23 10.785,07 710,16 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO -79.262,22 -76.233,09 -3.029,13 

 
  

 

         

 

 

 

 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che 
gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 
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I valori patrimoniali al 31/12/2018 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti: 

  

STATO PATRIMONIALE 2018 2017 differenza 
2018-2017 

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 
DOTAZIONE 

      

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)       

B) IMMOBILIZZAZIONI       

Immobilizzazioni immateriali       

Costi di impianto e di ampliamento       

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità       

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno       

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile       

Avviamento       

Immobilizzazioni in corso ed acconti             4.453,27             6.137,69    -1.684,42  

Altre             2.126,47             2.126,47    0,00  

Totale immobilizzazioni immateriali (1)             6.579,74             8.264,16    -1.684,42  

Immobilizzazioni materiali      0,00  

Beni demaniali (a)           28.812,62           29.683,17    -870,55  

Terreni     0,00  

Fabbricati                    4.421,88                  4.514,00    -92,12  

Infrastrutture                 24.390,74               25.169,17    -778,43  

Altri beni demaniali     0,00  

Altre immobilizzazioni materiali (b)      3.071.024,51      3.174.305,31    -103.280,80  

Terreni               247.465,35            247.465,35    0,00  

di cui in leasing finanziario     0,00  

Fabbricati          2.706.642,18        2.795.050,20    -88.408,02  

di cui in leasing finanziario     0,00  

Impianti e macchinari                 19.978,40               21.153,60    -1.175,20  
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di cui in leasing finanziario     0,00  

Attrezzature industriali e commerciali                    1.232,50                  1.305,00    -72,50  

Mezzi di trasporto                  60.034,62               66.760,69    -6.726,07  

Macchine per ufficio e hardware                    8.370,56               11.856,88    -3.486,32  

Mobili e arredi                 27.300,90               30.713,59    -3.412,69  

Infrastrutture     0,00  

Altri beni materiali     0,00  

Immobilizzazioni in corso ed acconti ( c )         210.476,48         349.711,08    -139.234,60  

Totale immobilizzazioni materiali d= (a+b+c)      3.310.313,61      3.553.699,56    -243.385,95  

Immobilizzazioni Finanziarie (1)     0,00  

Partecipazioni in      0,00  

imprese controllate     0,00  

imprese partecipate           32.000,00           32.000,00    0,00  

altri soggetti     0,00  

Crediti verso     0,00  

altre amministrazioni pubbliche     0,00  

imprese controllate     0,00  

imprese partecipate     0,00  

altri soggetti     0,00  

Altri titoli     0,00  

Totale immobilizzazioni finanziarie (e)           32.000,00           32.000,00    0,00  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI H= (1+d+e)      3.348.893,35      3.593.963,72    -245.070,37  

C) ATTIVO CIRCOLANTE     0,00  

Rimanenze     0,00  

Crediti (2)     0,00  

Crediti di natura tributaria     0,00  

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     0,00  

Altri crediti da tributi     0,00  
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Crediti da Fondi perequativi     0,00  

Crediti per trasferimenti e contributi         388.736,70        531.293,95    -142.557,25  

imprese controllate     0,00  

imprese partecipate     0,00  

verso altri soggetti                       -                         -      0,00  

Verso clienti ed utenti             4.320,05           44.399,33    -40.079,28  

Altri Crediti             1.463,90    -1.463,90  

verso l'erario     0,00  

per attività svolta per c/terzi     0,00  

altri     0,00  

Totale crediti (f)         393.056,75         577.157,18    -184.100,43  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     0,00  

Partecipazioni     

0,00  

0,00  

Altri titoli     0,00  

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     0,00  

      0,00  

Disponibilità liquide     0,00  

Conto di tesoreria istituo tesoriere         366.355,27         201.468,30    164.886,97  

presso Banca d'Italia     0,00  

Altri depositi bancari e postali     0,00  

Denaro e valori in cassa     0,00  

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente     0,00  

Totale disponibilità liquide (g)         366.355,27         201.468,30    164.886,97  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE L= (f+g)         759.412,02         778.625,48    -19.213,46  

D) RATEI E RISCONTI     0,00  

Ratei attivi      0,00  

Risconti attivi     0,00  



Parere  n.3/2019 del Revisore unico sul RENDICONTO 2018                 

 

Umberto Spagoni Revisore UNICO  della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni    Pag. 26 

TOTALE RATEI E RISCONTI      0,00  

      0,00  

TOTALE DELL'ATTIVO (H+L)      4.108.305,37      4.372.589,20    -264.283,83  

A) PATRIMONIO NETTO     0,00  

Fondo di dotazione      1.168.027,15      1.168.027,15    0,00  

Riserve       2.527.552,58      2.603.785,67    -76.233,09  

da risultato economico di esercizi precedenti                 57.874,13            134.107,22    -76.233,09  

da capitale          2.440.871,83        2.469.678,45    -28.806,62  

da permessi di costruire     0,00  

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili e per i beni culturali 

                28.806,62      28.806,62  

altre riserve indisponibili     0,00  

Risultato economico dell'esercizio -         79.262,22    -      76.233,09    -3.029,13  

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)      3.616.317,51      3.695.579,73    -79.262,22  

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     0,00  

Per trattamento di quiescenza     0,00  

Per imposte     0,00  

Altri     0,00  

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)     0,00  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO     0,00  

TOTALE T.F.R. (C)     0,00  

D) DEBITI   (1)     0,00  

Debiti da finanziamento         154.021,25         190.234,92    -36.213,67  

prestiti obbligazionari     0,00  

v/ altre amministrazioni pubbliche     0,00  

verso banche e tesoriere 
                                     

-      
                      

13,67    
-13,67  

verso altri finanziatori              154.021,25            190.221,25    -36.200,00  

Debiti verso fornitori           91.632,36         222.955,53    -131.323,17  

Acconti     0,00  
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Debiti per trasferimenti e contributi         211.650,00         224.000,00    -12.350,00  

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     0,00  

altre amministrazioni pubbliche     0,00  

imprese controllate     0,00  

imprese partecipate     0,00  

altri soggetti     0,00  

Altri debiti                  34.684,25               39.819,02    -5.134,77  

tributari                       -                         -      0,00  

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                  10,66                  10,66    0,00  

per attività svolta per c/terzi (2)     0,00  

altri           34.673,59          39.808,36    -5.134,77  

TOTALE DEBITI ( D)         491.987,86         677.009,47    -185.021,61  

      0,00  

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     0,00  

Ratei passivi      0,00  

Risconti passivi     0,00  

Contributi agli investimenti     0,00  

da altre amministrazioni pubbliche     0,00  

da altri soggetti     0,00  

Concessioni pluriennali     0,00  

Altri risconti passivi     0,00  

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)     0,00  

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)      4.108.305,37      4.372.589,20    -264.283,83  

CONTI D'ORDINE     0,00  

1) Impegni su esercizi futuri         343.710,17         343.710,17    0,00  

2) Beni di terzi in uso     0,00  

3) Beni dati in uso a terzi     0,00  

4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     0,00  
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5) Garanzie prestate a imprese controllate     0,00  

6) Garanzie prestate a imprese partecipate     0,00  

7) Garanzie prestate a altre imprese      0,00  

TOTALE CONTI D'ORDINE         343.710,17         343.710,17    0,00  

 

 

 

 

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

 

L’organo di revisione da atto che la relazione predisposta dalla Giunta della Comunità Montana è 
stata redatta conformemente a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL .  

 

CONTROLLO DI GESTIONE 

La Comunità Montana ha affidato il controllo di gestione con Delibera di Giunta n. 30 del 
22/08/2014 , affidandolo ai sensi dell’art.104 comma 1 , lettera all’Organismo Indipendente di 
Valutazione  

 

 RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

   

Il Revisore , in base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti, e sulla base delle verifiche di 
regolarità amministrativa e contabile effettuate durante l’esercizio, nell’obbiettivo di fornire 
all’organo politico della Comunità Montana il supporto alla sua funzione di indirizzo e controllo per 
le sue scelte di politica economica e finanziaria rileva quanto di segue.  

  Il Revisore : 

1) richiama ad un monitoraggio attento con periodiche ricognizioni (art. 193 del TUEL) ai fini di 

un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, teso alla tempestiva 

segnalazione delle passività all'organo consiliare , a tal fine ritiene necessario che i 

responsabili dei servizi relazionino se esistono azioni legali che vedono l’ente soccombente 

e/o  che abbiano comportato l’avvio di atti difensivi ; 

2) propone all’Ente in un’ottica di sana gestione finanziaria, che in sede di programmazione, 

per garantire il mantenimento dell’equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi 

stanziamenti per affrontare l’onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art231
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3) invita la CM ad adeguarsi a quanto previsto dall’art.11,comma 6 lett. J del D.Lgs.118/2011, 
dove prevede di allegare al rendiconto , una nota informativa contenente gli esiti della 
verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate; 

4) la gestione di cassa ha evidenziato nell’esercizio 2016 e precedenti il ricorso sistematico 

negli anni all’istituto dell’anticipazione di cassa, trasformandolo da strumento eccezionale di 

breve periodo a fenomeno ricorrente quale prassi costante di finanziamento, ciò  è sinonimo 

di una situazione strutturalmente critica , con riflessi sul bilancio  dell’Ente,  per i costi 

connessi all’esposizione bancaria e con possibili ricadute sulla tenuta finanziaria dell’Ente . Il 

revisore invita tutti gli Organi della Comunità Montana ognuno per le proprie competenze 

all’adozione di provvedimenti idonei al fine di evitare il ricorso strutturale all’anticipazione di 

cassa, raccomanda la massima attenzione nella gestione della liquidità dell’Ente in modo da 

ricostruire al termine dell’esercizio  la liquidità nella parte libera e vincolata; 

5) dall’esame dei residui ATTIVI emerge che il 65,48 %  provengono da esercizi precedenti al 
2013 .  L' ammontare  dei residui ATTIVI, ove non effettivamente esigibile farebbe emergere 
una grave situazione di disavanzo.  Il Revisore invita tutti gli organi preposti ognuno per le 
proprie competenze a monitorare continuamente ed attentamente la situazione dei residui , 
mettendo in atto tutte le strategie necessarie e opportune al fine di verificare la reale 
esigibilità degli stessi ; 

6) organismi partecipati , raccomanda al responsabile del servizio finanziario un controllo 
puntuale sugli equilibri finanziari, tenendo conto anche della gestione degli organismi 
partecipati, secondo la disciplina prevista dal regolamento di contabilità e dalle disposizioni 
dell’ordinamento finanziario e contabile (art. 147-quinquies, TUEL, introdotto dall’art. 3, D.L. 
10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213).   

 

CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del 
rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 , si propone di vincolare una parte dell’avanzo di 
amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione, debiti fuori bilancio, 
passività potenziali probabili residui attivi di dubbia esigibilità.  

Priverno, lì 27 marzo 2019.  

                                  Il revisore unico 

                                   Umberto Spagoni 

                                                                                                             

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11!vig=

