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Il sottoscritto Gelmi Rag. Valentino, revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel; 

 
  ricevuta in data 03 apr i le  2019 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto 

per l’esercizio 2018, approvati con delibera della giunta comunale n. 39 del 21 marzo 2019, completi 

di: 

 

a) conto del bilancio; 
 

b) conto economico; 

 
c)  conto del patrimonio; 

 

 
e corredati dai seguenti allegati: 

 
  relazione della gestione rendiconto 2018; 
 
  nota integrativa  rendiconto 2018; 

 
  elenco dei residui attivi e passivi distinti per capitolo e  anno di provenienza; 

 
  delibera dell’organo consiliare n. 11  del 30  l ug l io  2018 riguardante la ricognizione sullo 

stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L. ; 

 

  conto del tesoriere; 

 
  conto dell’economo; 

 
  tabella dei parametri di deficitarietà; 

 
 


 

  visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020 con le relative delibere di variazione e il 

rendiconto dell’esercizio 2017; 

 

  viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L ; 

 
  visto il d.p.r. n. 194/96 e il D.P.C.M. 28/12/2011; 

 
  visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L ; 

 
  visto  il  regolamento  di  contabilità  aggiornato  con  delibera  dell’organo  consiliare  n.  1 3   del 

26.04.2016; 
 
  visti i principi contabili per gli enti locali approvati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli 

enti locali; 

 
DATO ATTO CHE 

 

 

  l’ente,  avvalendosi  della  facoltà  di  cui  all’art.  232  del  T.U.E.L., nell’anno  2013  ha  adottato  il 
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seguente sistema di contabilità: 
 

 Il Comune di Villanuova sul Clisi  è ricompreso tra gli enti sperimentatori del nuovo sistema di 

bilancio introdotto dal D.Lgs. n.118/2011. Con riferimento agli schemi di bilancio di cui all’art. 9 

del DPCM 28 dicembre 2011, nell’esercizio 2014, assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 

quelli previsti dal DPCM sopra citato. Per quanto riguarda la contabilità finanziaria, viene 

adottato il principio della competenza cosiddetta “potenziata”; il riaccertamento straordinario dei 

residui attivi e passivi, di cui all’art.4 del PCM, è stato effettuato al 31.12.2018; 

 
 il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali; 

 

                                      TENUTO CONTO CHE 

  durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 

239 del T.U.E.L avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche 

motivate di campionamento; 

 

  che  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; 

 

  le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente 

riportati nei verbali dal n. 16 al n. 29; 

 
RIPORTA 

 

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

 
 
 

Verifiche preliminari 
 

 
L’'organo di revisione sulla base dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, unitamente 

agli allegati di legge, 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.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

- del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

- del d.P.C.M. 28 dicembre 2011 (Allegati n. 1, n. 2 e n. 8); 

- dello Statuto e del Regolamento di contabilità; 

- dei principi contabili per gli enti locali sperimentatori dei nuovi sistemi contabili (armonizzazione); 

- dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

 

verifica: 
 
   la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate 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; 

 

  che l’ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 93 del 

T.U.E.L in data 30 luglio 2018, con delibera n. 11; 
 
  che l’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio; 

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

 
  che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui. 
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Gestione Finanziaria 
 

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

 
  risultano emessi n. 2199 reversali e n. 1952 mandati; 

 
 

  non si sono utilizzate, in termini di cassa,  entrate aventi specifica destinazione per il 

finanziamento di spese correnti;  

 

  il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli 

articoli 203 e 204 del d.lgs 267/00, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204; 

 

  sono stati rispettati i vincoli disposti dalla tesoreria unica; 
 

  I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 

conto del tesoriere dell’ente, Banca Intesa San Paolo S.p.a., reso nei termini previsti dalla 

legge e si compendiano nel seguente riepilogo: 

 

 

Risultati della gestione 
 

 

a)  Saldo di cassa 
 

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

MOVIMENTI 2018 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO DI CASSA INIZIALE € 1.249.708,37 
 

€ 1.249.708,37 

RISCOSSIONI € 707.628,05 € 4.555.526,70 € 5.263.154,75 

PAGAMENTI € 829.539,98 € 4.283.450,00 € 5.112.989,98 

FONDO DI CASSA FINALE  € 1.127.796,44 € 272.076,70 € 1.399.873,14 

 

 
 

Fondo di cassa al 31/12/2017 

€ 1.249.708,37 

Pagamenti  

€ 5.112.989,98 

Riscossioni 

€ 5.263.154,75 

Disponibilità presso la tesoreria provinciale   

€ 1.399.873,14 
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La situazione di cassa dell’Ente degli ultimi esercizi è la seguente: 
 

 
 

Disponibilità 
 

Anticipazioni 
 

Anno 2006 
 

214.503,08  

 

Anno 2007 
 

932.004,45  

 

Anno 2008 
 

1.283.774,69  

 

Anno 2009 
 

500.885,31  

 

Anno 2010 
 

612.375,55  

 

Anno 2011 
 

558.196,82  

 

Anno 2012 
 

832.421,98  

  

Anno 2013 
 

875.917,65  

  

Anno 2014 
 

679.977,82  

  

Anno 2015 
 

320.474,75  

  

Anno 2016 
 

611.894,54  

  

Anno 2017 
 

                  1.249.708,37  

  

Anno 2018 
 

                 1.399.873,14  
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b) Risultato  della  gestione                     di   competenza 
 
Il risultato della gestione di competenza presenta un importo di Euro -€ 295.984,76 come risulta dai 

seguenti elementi: 

  COMPETENZA 2018 

ACCERTAMENTI € 5.545.800,93 

IMPEGNI 
€ 5.841.785,69 

 

    

RISULTATO  COMPETENZA  2018 -€ 295.984,76 

così dettagliati: 
 

  COMPETENZA 2018 

RISCOSSIONI € 4.555.526,70 

PAGAMENTI € 4.283.450,00 

DIFFERENZA € 272.076,70 

RESIDUI ATTIVI € 990.274,23 

RESIDUI PASSIVI € 1.558.335,69 

    

DIFFERENZA -€ 568.061,46 

RISULTATO  COMPETENZA  2018 -€ 295.984,76 
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La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2018, 

integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente, è la seguente: 

GESTIONE DI COMPETENZA CORRENTE  

ENTRATE CORRENTI € 4.145.551,15 

SPESE CORRENTI € 4.052.231,19 

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI € 189.403,94 

DIFFERENZA -€ 96.083,98 

ENTRATE CORRENTI DESTINATE AD INVESTIMENTO   

ENTRATE TIT.IV DEST.TIT.1° SPESA   

AVANZO 2017 APPLICATO TIT.1° SPESA € 165.900,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA CORRENTE 2017 € 46.589,31 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA CORRENTE 2018 € 63.568,15 

TOTALE GESTIONE CORRENTE € 52.837,18 

GESTIONE DI COMPETENZA C/CAPITALE 

ENTRATE TITOLO IV E V DESTINATE INVESTIM. € 849.937,75 

AVANZO 2017 APPLICATO AL TIT.2° SPESA € 640.000,00 

ENTRATE CORRENTI DESTINATE AD INVESTIMENTO   

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE 2017 € 87.445,68 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE 2018 € 392.527,33 

SPESE TITOLO 2° € 1.049.838,53 

TOTALE GESTIONE C/CAPITALE € 135.017,57 

  

SALDO GESTIONE COMPETENZA CORRENTE E C/CAPITALE € 187.854,75 

  

SALDO GESTIONE COMPETENZA CORRENTE E CAPITALE € 187.854,75 

AVANZO NON APPLICATO ESERCIZIO PRECEDENTE € 211.724,83 

SALDO GESTIONE RESIDUI -€ 7.868,27 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 € 391.711,31 
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 E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative 

spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto: 

 

 Entrate accertate Spese impegnate 

Per funzioni delegate dalla Regione   
Per fondi comunitari ed internazionali   
Per contributi in c/capitale dalla Regione 20.467,83 20.467,83 

Per urbanistica negoziata 360.000,00 
 

235.566,52 

Per contributi straordinari   
Per monetizzazione aree standard   
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.   
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale   
Per sanzioni amministrative pubblicità   
Per imposta pubblicità sugli ascensori   
Per canone depurazione acque   
Per sanzioni amministrative codice della strada 54.763,60          54.763,60 

Per permesso di costruire 381.469,92 108.646,32 

Per contributi c/impianti   
Per mutui   
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c) Risultato di  amministrazione 
 

Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2018, presenta un avanzo di Euro 391.711,31   come 

risulta dai seguenti elementi: 
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d)Conciliazione  dei risultati finanziari 
 

   
 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce 

dai seguenti elementi: 

 

 

 
Il risultato di amministrazione negli ultimi esercizi è stato il seguente: 

 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
 

Fondi vincolati  137.400,00   100.523,28   51.300,00   14.750,00   18.000,00 

Fondi per finanziamento investimenti 190.000,00 0,00 73.988,24 640.000,00 120.000,00 

Fondi accantonati   207.000,00 192.000,00 137.900,00 128.282,07 130.582,07 

Fondi non vincolati 49.370,60 8.861,19 6.781,65 234.592,76 123.129,24 

Totale 583.770,60 301.384,47 269.969,89  1.107.624,83    391.711,31 
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Analisi del conto del 
bilancio  

 
 
 

a) Trend storico della gestione di competenza 
 

 

Entrate 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

 

Titolo  I  Entrate  correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

 

 2.025.676,73 
 

1.977.428,40 
 

1.941.075,03 
 

1.768.300,44 
 

2.025.380,78 
 

2.037.256,70 

 
Titolo  II  Trasferimenti correnti 

 

 1.062.202,54 
 

   982.254,54 
 

932.354,32 
 

934.663,28 
 

1.097.993,49 
 

1.440.535,39 

 

Titolo  Ill  Entrate  extratributarie 
 

    846.225,01 
 

  1.002.254,58 
 

844.615,80 
 

760.582,00 
 

744.433,03 
 

667.759,06 

 

Titolo  IV   Entrate in conto capitale 
 

    395.737,94 
 

     274.402,75 
 

449.466,31 
 

444.338,92 
 

230.954,53 
 

849.937,75 

 

Titolo  VII   Accensione prestiti 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

849.984,00 
 

0,00 

 

Titolo  VII   Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
1.350.977,55 

 
0,00 

 
0,00 

 

Titolo  IX   Entrate  per conto terzi e 
partite di giro 

 

    347.256,49 
 

302.308,88 
 

386.206,99 
 

485.302,04 
 

463.344,54 
 

550.312,03 

Totale Entrate  4.677.098,71 4.538.649,15 4.553.718,45 5.744.164,23 5.412.090,37 5.545.800,93 

 

 
 

Spese 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

 

Titolo  I  Spese correnti 
 

3.614.500,79 
 

3.685.069,80 
 

3.673.164,45 
 

3.627.975,20 
 

3.580.890,71 
 

4.052.231,19 

 

Titolo  II  Spese in c/capitale 
 

356.230,78 
 

442.196,75 
 

437.413,00 
 

     272.519,66 
 

     301.676,19 
 

1.049.8387,53 

 

Titolo  IV  Rimborso di prestiti 
 

73.951,02 
 

77.094,75 
 

80.379,02 
 

134.579,99 
 

118.531,11 
 

189.403,94 

 

Titolo  V  Chiusura anticipazione 
tesoriere 

    
    1.350.977,55 

 
 

 
 

 

Titolo  Vii   Spese per servizi  perc/ terzi 
 

347.256,49 
 

302.308,88 
 

386.206,99 
 

485.302,04 
 

463.344,64 
 

550.312,03 

 

Totale Spese 
 

4.391.939,08 
 

4.506.670,18 
 

4.577.163,46 
 

5.871.354,44 
 

4.464.442,55 
 

5.841.785,69 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avanzo (Disavanzo) di competenza € 978.551,27 € 31.978,97 -€ 23.445,01 -€ 127.190,21 € 168.385,48 -€ 295.984,76

(A)

Avanzo di amministr. applicato € 298.316,00 € 5.706,00 € 85.300,00 € 805.900,00

(B)

FPV anno precedente € 91.604,44 € 241.345,45 € 72.784,65 € 134.034,99

FPV anno in corso € 241.348,45 € 72.874,65 € 134.034,99 € 456.095,48

Saldo (A) +/- (B) € 978.551,27 € 31.978,97 € 274.870,99 € 46.986,59 € 192.435,14 € 187.854,75
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RISPETTO VINCOLI FINANZA PUBBLICA ANNO  2018 
L’Ente ha provveduto ad effettuare il monitoraggio semestrale del rispetto del rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica per l’anno 2018, da tale verifica è emerso il rispetto del saldo 
programmatico, come segue: 
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Analisi delle principali poste 
 

 

a) Entrate Tributarie 
 

 
Le entrate tributarie accertate nell'anno 2018, presentano i seguenti scostamenti rispetto alle previsioni 

iniziali   anno 2018: 

 

Previsioni iniziali Rendiconto Differenza Scostamento

2018 2018

Categoria I - imposte

IMU 700.500,00 700.490,00 10,00 0,00%

IMU Recupero evasione 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%

Addizionale com.le irpef 584.000,00 584.000,00 0,00 0,00%

Imposta sulla pubblicità 24.500,00 25.237,72 -737,72 -3,01%

Altre Imposte 0,00 42,04 -42,04 -42,04%

Totale categoria I - imposte 1.349.000,00 1.349.769,76 -769,76 -0,06%

Categoria II - tasse

TARI 708.000,00 658.000,00 50.000,00 7,06%

TARI recupero evasione 10.000,00 29.486,94 -19.486,94 -66,09%

TARSU  recupero evasione 0,00 0,00 0,00 0,00%

Altre tasse 0,00 0,00 0,00 0,00%

Totale categoria II -tasse 718.000,00 687.486,94 30.513,06 4,25%

Categoria III- Tributi speciali

Altri tributi speciali 0,00 0,00 0,00 0,00%

TARES 0,00 0,00 0,00 0,00%

Totale categoria III-altri tributi 0,00 0,00 0,00 0,00%

Totale entrate tributarie 2.067.000,00 2.037.256,70 29.743,30 1,44%
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b) ICI/IMU 
 

Il gettito dell’imposta, come risulta dagli atti, è così riassunto: 
 
 

 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale  4,00 4,00 4,00 4,00 

Aliquota altri fabbricati 9,50 9,50 9,50 9,50 

Aliquota terreni agricoli 9,50 9,50 9,50 9,50 

Aliquota aree edificabili 9,50 9,50 9,50 9,50 

     

Proventi IMI € 610.550,00 € 540.385,00 € 646.666,21 € 700.490,00 

 
 

c) TARI  (Tassa rifiuti) 

 
Il conto economico dell’esercizio 2018 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani 

presenta i seguenti elementi: 

 

Rica vi: 

- da tassa  658.000,00 

 

- altri ricavi 

Totale ricavi  658.000,00 
 

 
Costi: 

- spazzamento 

 

 

 

 

 
                20.400,00 

 

- altri costi  di gestione              117.614.85 
 - spese isola ecologica     93.700,00 

- trasporto e raccolta 341.100,00 
- smaltimento 103.200,00 

Totale costi  676.014,85 
 

Percentua le di copertura 
  

97,34 % 
 

 



pag.  17  

d) Contributi per permesso di costruire 
 

Gli accertamenti negli ultimi quattro esercizi hanno subito la seguente evoluzione 

 
 

Accertamento 2014 
 

Accertamento 2015 
 

Accertamento 2016 
 

Accertamento 2017 
 

Accertamento 2018 
 

143.801,58 
 

119.136,17 
 

398.916,27 
 

173.128,93 
 

381.469,92 

 

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente è stata la seguente: 

 
anno 2012     0,00% 

anno 2013     0,00% 

anno 2014    0,00% 

anno 2015   0,00% 

anno 2016 74,89% ( limite massimo 50% +25%) 

anno 2017 0,00% 

anno 2018 0,00% 

e) Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 
 

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

2015 2016 2017 2018

Contributi per trasferimenti correnti dello Stato 668.909,47 664.794,00 746.616,59 845.131,28

Contributi  e trasferimenti correnti Regione 91.200,00 48.700,00 90.506,03 85.350,00

Contributi e trasferimenti  Regione funz. Delegate

Copntributi e trasferimenti organi comunitari e int.

Contrub. E trasferimenti altri enti settore pubblico 172.244.85 221.169,28 260.870,87 510.054,11

Totale 932.354,32 934.663,28 1.097.993,49 1.440.535,39
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f) Entrate Extratributarie 
 

 

 
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2018, presentano i seguenti scostamenti 

rispetto alla previsioni iniziali: 

 

Previsioni iniziali Rendiconto Differenza Scostamento

2018 2018

Vendita di beni e servizi 584.600,00 529.754,09 54.845,91 9,38%

Attività controllo illeciti 0,00 4.673,60 -4.673,60 -100,00%

Interessi attivi 500,00 0,00 500,00 100,00%

Redditi da capitale 24.600,00 24.612,38 -12,38 -0,05%

Rimborsi e altre entrate 250.500,00 108.718,99 141.781,01 56,60%
 

 

 

g) Proventi dei Servizi pubblici 
 

 

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall’ente nell’anno 2018.  

 

Proventi Costi Saldo %

copertura

Asilo nido 36.000,00 91.100,00 -55.100,00 39,52%

Trasporto scolastico 21.000,00 99.050,00 -78.050,00 21,20%

Centro estivo diurno 21.031,60 21.426,00 -394,40 98,16%

Mensa 164.267,24 195.000,00 -30.732,76 84,24%

Dopo scuola 6.291,00 24.000,00 -17.709,00 26,21%

TOTALE 248.589,84 430.576,00 -181.986,16 57,73%  

h) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art. 
208 d.lgs. 285/92) 
 
Dall’anno 2017 il Comune di Villanuova è entrato  a far parte dell’aggregazione  Polizia Locale della 

Valle Sabbia. Le somme relative alle sanzioni pecuniarie per la violazione del codice della strada  

vengono incassate direttamente dall’Aggregazione e trasferite al Comune. Pertanto dal 2017 gli introiti 

di cui sopra sono inseriti a bilancio al titolo 2° dell’entrata “ Trasferimenti correnti” 
 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 
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Accertamento 2015 
 

Accertamento 2016 
 

Accertamento 2017 
 

Accertamento 2018 
 

16.861,06 
 

37.903,43 
 

35.738,22 
 

56.350,41 
 

 

 

 

La parte vincolata del finanziamento (50%) risulta destinata come segue: 
 

 
 

Rendiconto 
2015 

 

Rendiconto 
2016 

 

Rendiconto 
2017 

 

Rendiconto 
2018 

 

Spesa Corrente 
 

8.340,53 
 

18.951,72 
 

17.869,11 
 
     28.175,21 

 

Spesa per investimenti 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
 
 
 

i) Utilizzo plusvalenze 
 

Non sono state  utilizzate  entrate da plusvalenze da alienazioni di beni. 
 
 

l) Spese correnti 
 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi tre 

esercizi evidenzia il seguente andamento: 

 

2016 2017 2018

Redditi da lavoro dipendente 756.935,35 662.818,05 631.581,43

Acquisto di beni e servizi 1.709.566,31 1.680.789,46 1.723.799,90

Utilizzo di beni di terzi

Trasferimenti 1.035.277,50 1.093.827,24 1.533.524,82

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 35.204,29 52.713,48 83.492,76

Imposte e tasse a carico dell’ente 46.887,82 46.526,44 47.168,67

Oneri straordinari gestione corrente

Altre spese correnti 44.103,93 44.216,04 32.663,61

Totale 3.627.975,20 3.580.890,71 4.052.231,19

Classificazione delle spese correnti per macroaggregati
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m) Spese per il personale 
 

Nel corso del periodo 2015 - 2018 sono intervenute le variazioni, sotto esposte, del personale 
dipendente in servizio, il costo del personale comprende il costo del Segretario Comunale a scavalco 
oltre al lavoro interinale, ai voucher per il lavoro accessorio ed al personale a comandato, dette figure,  
non sono comprese  nel numero dei dipendenti, pertanto, riducendo il personale aumenta il costa pro-
capite : 
 

 2015 2016 2017 2018 

Dipendenti (rapportati a d anno ) 24 20 18 17 

C osto d e l personale 912.468,00 

 

 

847.389,00 

 

 

756.767,00 

 

 

737.602,85 
 

 
Costo medio per dipendente 38.019,50 42.369.45 42.042,61 43.388.40 

 

 
 

La spesa del personale è stata improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa 

come previsto dall’articolo 1, comma 557 della legge 296/06. 

Di seguito si riporta la tabella della spesa del personale, così come da determinazione al fine della 
 

verifica del contenimento della spesa di cui alla citata legge. 
 

Intrevento 1 1.134.448 965.216 900.073 911.804 774.341
Avanzo vincolato ( d.l. 118/2011) 24.996 0 0
Intervento 3:
oneri personale in quiescenza
lavoro interinale 12.000 0 6.750
buoni pasto 10.000 10.000 3.896 601 1.000
emolumento c/amministrazione LSU
straordinari consultazioni elettorali
voucher lavoro accessorio 7.500 4.500 3.000 5.000
spese sostenute per comando nel l'ente 48.200 48.200 48.200 49.000
incarichi ex art. 110, c. 1 e 2 D.lgs.267/2000
Accantonamento FPV 55.008
Avanzo vincolato  esig.2015 comp.2014 68.800 18.600
arretrati contratto

Totale intervento 3 10.000 65.700 68.596 120.601 135.358
Irap intervento 7 57.385 49.899 46.978 44.700 39.169

TOTALE SPESA 1.201.832 1.080.814 1.040.643 1.077.104 948.868

Fondo plur.vinc.spesa 55.977
straordinari consultazioni elettorali
rimborso voucher lavoro accessorio 6.000 2.400 2.100 2.400
oneri derivanti da rinnovi contrattuali
spese personale categorie protette 29.541 30.570 21.722 21.722 0
spese per dip.ti comando  altri enti 126.476 37.741 31.900 33.000 34.000

156.017 74.311 56.022 112.799 36.400

TOTALE A CUI RIFERIRE IL LIMITE DI SPESA 1.045.815 1.006.504 984.621 964.305 912.468

20152014201320122011
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Intrevento 1 756.935 662.818 631.581
Avanzo vincolato ( d.l. 118/2011) 0 0 0
Intervento 3:
oneri personale in quiescenza
lavoro interinale 2.972 6.000 36.498
buoni pasto 500 500 339
emolumento c/amministrazione LSU 5.400 0 0
straordinari consultazioni elettorali 0 0
voucher lavoro accessorio 25.130 4.954 0
spese sostenute per comando nel l'ente 54.000 63.000 49.000
incarichi ex art. 110, c. 1 e 2 D.lgs.267/2000
Accantonamento FPV 49.542 46.589 63.568
Avanzo vincolato  esig.2018 comp.2019 11.300 14.750 18.000
arretrati contratto

Totale intervento 3 148.844 135.793 167.405
Irap intervento 7 42.161 41.126 31.450

TOTALE SPESA 947.940 839.738 830.436

Fondo plur.vinc.spesa 53.245 49.542 46.589
straordinari consultazioni elettorali 6.210
rimborso voucher lavoro accessorio
oneri derivanti da rinnovi contrattuali 7.027
spese personale categorie protette 0 0 0
spese per dip.ti comando  altri enti 47.306 33.429 33.006

100.551 82.971 92.833

TOTALE A CUI RIFERIRE IL LIMITE DI SPESA 847.389 756.767 737.603

201820172016

 

 

 

 

n) Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 

La  spese  per  interessi  passivi  sui  prestiti,  in  ammortamento  nell’anno  2018,  ammonta  ad  Euro 
 

83.492,76. 
 

 
In rapporto alle entrate accertate a consuntivo 2016  nei primi tre titoli l l’incidenza degli interessi passivi 

è del 2,41%. 
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o) Spese in conto capitale 
 

 
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue: 

 

 

Previsioni 
Iniziali 

Previsioni 
Definitive 

Somme 

impegnate 
Somme  

accantonate  

 

Scostamento fra 

previsioni definitive e 
somme impegnate 

  
 

1.588.032,19 
 

2.455.513,51 
 

1.049.838,53 
 

392.527,33 
 
-1.405.674,98 

 
-57,25% 

 
1.442.365,86 

 

 

 

Tali spese sono state così finanziate: 
 
 

  Me z z i propri: 

- avanzo d'amministrazione                         629.066,42 

- fondo plur iennale  vincolato 2018    392.527,33 

- fondo plur iennale vincolato  2017      56.091,42 

- alienazione di beni                                    0,00  

- proventi concessioni edilizie         108.646,32 

- urbanistica negoziata                         235.566,54      

Totale  1.421.898,03 

 
  Me z zi di te rzi: 

- mutui 

- rimborsi capitale sociale           

- contributi comunitari 

- contributi statali                                         

- contributi regionali                             20.467,83            

- contributi di altri                                          

- trasferimenti impianti gas                                     

 

Totale 20.467,83 

  

 Impieghi a l titolo  II della spesa  1.442.365.86 
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p) Servizi per conto terzi 
 

L’andamento delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il seguente: 
 
 
 

 
 

SERVIZI CONTO TERZI 
ENTRATA SPESA 

2017 2018 2017 2018 
 

Ritenute previdenziali al personale 
52.561,98 49.117,33 52.561,98 49.117,33 

 

Ritenute erariali 
100.415,28 92.544,92 100.415,28 92.544,92 

 

Altre ritenute al personale c/terzi 
1.194,70 1.333,59 1.920,53 1.194,70 

Depositi cauzionali 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
  

Altre per servizi conto terzi 
59.252,37 140.886,23 59.252,37 140.886,23 

 

Fondi per il Servizio economato 
4.500,00 5.000,00 4.500,00 5.000,00 

 

Depositi per spese contrattuali 
0,00 0,00 0.00 0,00 

 

Ritenuta irpef professionisti/amministrat. 
20.764,22 25.769,28 20.764,22 25.769,28 

 

IVA servizi istituz. g/c erario 
182.443,14 156.277,42 182.443,14 156.277,42 

 

IVA servizi commerciale g/c erario 
40.883,11 78.291,86 0,00 40.883,11 

 

IVA servizi reverse charge g/c erario 
110,00 81,40 0,00 110,00 
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Residuo debito 1.344.541 1.270.590 1.895.058 1.759.297 1.620.120 2.329.637 
Nuovi prestiti   - - 850.000  

Leasing  727.990     

Prestiti  rimborsati 73.951 103.522 135.761 139.177 140.483 180.463 

Estinzioni anticipate       
 

Tota le fine a nno 
 

1.270.590 
 

1.895.058 
 

1.759.297 
 

1.620.120 
 

2.329.637 
 

2.149.174 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Oneri  finanziari 40.519 38.432 36.863 35.204 52.713 83.493 
       

Quota capitale 73.951 103.522 135.761 139.177
6 

140.483 180.463
.531  

Tota le fine a nno 
 

114.470 
 

141.954 
 

172.624 
 

174.381 
     193.196 263.956 

 

 

q) Indebitamento 

. 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti 

percentuali d’incidenza degli interessi passivi al 31.12, per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 2014, 

2015,  2016, 2017, 2018  sulle entrate correnti: 
 

 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

     1,30% 1,26%  

1,06% 
 

0,98% 
 

0,94% 
 

0,89% 
 

1,42% 
 

2,41% 

 

gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 

seguente evoluzione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



pag.  25  

 
 

Analisi della gestione dei residui 
 

 
L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e 

passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del T.U.E.L.. 

 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2016 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 

dell’esercizio 2016. 

 

L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 come previsto dall’art. 
 

228 del T.U.E.L. dando adeguata motivazione. 
 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 

 
 

RESIDUI ATTIVI 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 
anno 2018 

                  

  a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - 

Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 

perequativa 

416.714,01 375.542,98 10.000,00 14.935,72 411.778,29 36.235,31 339.451,24 375.686,55 

Titolo 2 - 

Trasferimenti 

correnti 

65.220,00 60.520,00 0,00 0,00 65.220,00 4.700,00 252.132,86 256.832,86 

Titolo 3 - 

Extratributarie 
373.072,52 215.365,51 9.933,76 64.457,51 318.548,77 103.183,26 263.645,70 366.828,96 

Parziale titoli 1+2+3 855.006,53 651.428,49 19.933,76 79.393,23 795.547,06 144.118,57 855.229,80 999.348,37 

Titolo 4 - 

Entrate in conto 

capitale 

92.000,00 55.000,00 0,00 0,00 92.000,00 37.000,00 88.000,00 125.000,00 

Titolo 5 - 

Entrate da riduzione 

di attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - 

Accensione di 

prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 –  

Anticipazioni da 

istituto tesoriere / 

cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - 

Servizi per conto di 

terzi e partite di giro 

1.199,56 1.199,56 0,00 0,00 1.199,56 0,00 47.044,43 47.044,43 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6+7+9 
948.206,09 707.628,05 19.933,76 79.393,23 888.746,62 181.118,57 990.274,23 1.171.392,80 
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RESIDUI 

PASSIVI 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

 

Anno 2018 

                  

  a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - Spese 

correnti 
768.480,24 650.530,87 0,00 34.917,43 733.562,81 83.031,94 1.047.099,94 1.130.131,88 

Titolo 2 - Spese in 

conto capitale 
219.117,44 144.984,22 0,00 13.627,00 205.490,44 60.506,22 407.194,11 467.700,33 

Titolo 3 –  

Spese per 

incremento di 

attivita’ finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 – 

Spese per rimborso 

di prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 -  

Chiusura 

anticipazioni da 

istituto tesoriere / 

cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – 

Spese per conto di 

terzi e partite di 

giro 

58.656,96 34.024,89 0,00 3.046,77 55.610,19 21.585,30 104.041,64 125.626,94 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+7 
1.046.254,64 829.539,98 0,00 51.591,20 994.663,44 165.123,46 1.558.335,69 1.723.459,15 

 



pag.  27  

 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 
 

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

A  fronte  del  risultato  d’amministrazione,  come  dimostrato  nei  punti  precedenti,  non  sussistono 
procedimenti di esecuzione forzata da finanziare e debiti fuori bilancio. 
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PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 
 

L’Ente nel rendiconto 2018, ha rispettato tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale di cui al decreto del Ministero dell’Interno  del 22/02/2013, come da prospetto allegato al 
rendiconto 
 

DENOMINAZIONE INDICATORE 2018  

  
RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE RISPETTO 
ENTRATE CORRENTI 

Rispettato 

  
RESIDUI ENTRATE PROPRIE RISPETTO ENTRATE 
PROPRIE 

Rispettato 

  
RESIDUI ATTIVI ENTRATE PROPRIE RISPETTO 
ENTRATE PROPRIE 

Rispettato 

  
RESIDUI COMPLESSIVI SPESE CORRENTI RISPETTO 
SPESE CORRENTI 

 Rispettato  

  
PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA RISPETTO 
SPESE CORRENTI 

Rispettato  

     
SPESE PERSONALE RISPETTO ENTRATE CORRENTI Rispettato 
  
DEBITI DI FINANZIAMENTO NON ASSISTITI RISPETTO 
ENTRATE CORRENTI 

Rispettato 

  
DEBITI FUORI BILANCIO RISPETTO ENTRATE 
CORRENTI 

Rispettato 

  
ANTICIPAZIONI TESORERIA NON RIMBORSATE 
RISPETTO ENTRATE CORRENTI 

Rispettato 

  

\MISURE DI RIPIANO SQUILIBRI RISPETTO SPESE 

CORRENTI 

Rispettato 
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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. 

 
I valori patrimoniali al 31/12/2018 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono riassunti nel 
prospetto che segue. 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO 
 

 
Il conto economico è esposto in forma scalare come previsto dall’art. 2425 C.C. e differenzia i 

proventi e gli oneri secondo l’attività svolta dall’ente permettendo l’evidenziazione dei risultati 

intermedi. 

 

Il rendiconto dell’esercizio, chiuso al 31 dicembre 2018, costituito dal Conto del Bilancio, dallo Stato 
Patrimoniale e dal Conto Economico, è stato redatto secondo i criteri previsti dal decreto 23 giugno 2011 n. 
118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, ed in particolare secondo gli 
allegati 4/2 – Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria e l’allegato 4/3 – Principio Contabile 
Applicato della Contabilità Economico Patrimoniale. 
 
Il Conto Economico chiude con un risultato negativo di Euro 377.868,42 che può essere analizzato nei 
macroaggregati tramite i quali tale risultato economico si forma. 
 
 

Descrizione 2018 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 4.091.809,34 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 

(B) 
4.352.599,06 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI 

DELLA GESTIONE ( A-B) 
-260.789,72 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -58.880,38 

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 85.721,58 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -237.621,83 

Imposte (*) 41.168,67 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO -278.790,50 

 
Il risultato della Gestione Caratteristica (A-B), pari -260 mila di euro è certamente il dato più significativo 
della rappresentazione economica della Gestione della Comune di Villanuova sul Clisi. Tale aggregato, 
seppur scontando il peso degli ammortamenti (c.a. 326 mila euro) e degli accantonamenti al Fondo 
Svalutazione Crediti (c.a. 96 mila euro), rappresenta la capacità del Comune di autofinanziare la propria 
attività caratteristica, denotando efficienza nell’allocazione delle risorse. 
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Il raffronto tra il risultato rilevato dalla Contabilità Finanziaria (391.711,31 di cui 125.429,24 disponibile) e 
quello registrato dalla Contabilità Economica (-278.790,50), è dovuto ai diversi principi che presiedono ai 
due sistemi contabili. 
Lo scopo della contabilità finanziaria è quello di presiedere e controllare l’allocazione delle risorse 
finanziarie, quindi di assicurare che siano impegnate spese solo nel limite delle disponibilità acquisite: la 
realizzazione di un avanzo, quindi, indica che parte delle risorse non sono state spese, con la conseguenza 
che tale eccedenza può essere messa a disposizione nell’esercizio successivo.  
Il fine della contabilità economica, invece, è quello di rilevare i costi maturati per l’utilizzo dei fattori 
produttivi, finalizzati a produrre i servizi che vengono offerti alla collettività e a mantenere la propria 
struttura organizzativa. Dal raffronto con i ricavi di competenza dell’esercizio, realizzati attraverso la 
cessione dei servizi prodotti (per lo più gratuita o a prezzi definiti in funzione delle condizioni reddituali dei 
fruitori), la riscossione coattiva delle imposte e il trasferimento di risorse da altri enti, emerge il risultato 
economico che esprime, quindi, il livello di equilibrio economico della gestione, cioè la sua condizione di 
“auto mantenimento” nel tempo. 
Il rendiconto è stato predisposto secondo la normativa vigente. La valutazione delle voci di bilancio si ispira 
a criteri generali di prudenza e competenza e la stima dei valori patrimoniali segue i criteri fissati dal 
principio contabile applicato delle Contabilità economico patrimoniale, allegato 4/3 ex art. 3 decreto 
legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126. 
Il Comune di Villanuova sul Clisi, nel corso dell’esercizio 2018 ha avviato e concluso una revisione 
straordinaria degli inventari, analizzando ogni singolo bene immobile e mobile, con le relative fonti 
finanziamento. 
Tale operazione si configura come una revisione straordinaria dei saldi di apertura dello stato patrimoniale 
e, come previsto dal principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale, determinando 
la nuova quantificazione del Patrimonio Netto appositamente approvata dalla  Giunta Comunale  con 
propria deliberazione n.38 in data 21 marzo 2019 . 
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Pag. 2    

riferimento  ANNO 2018 ANNO 2017 riferimento 
C) ATTIVO CIRCOLANTE    

I 1 Rimanenze CI CI    

Totale rimanenze    

II Crediti (2)    

1 Crediti di natura tributaria 258.035,50 317.964,06  

a Crediti da tributi destinati al 
finanziamento della sanità 

   

b Altri crediti da tributi 258.035,50 317.964,06  

c Crediti da Fondi perequativi    

2 Crediti per trasferimenti e 
contributi 

381.832,86 157.220,00  

a verso amministrazioni 
pubbliche 

373.832,86 157.220,00  

b imprese controllate   CII2                
CII2 

c imprese partecipate   CII3                
CII3 

d verso altri soggetti 8.000,00   

3 Verso clienti ed utenti 234.237,56 238.211,85 
                          
CII1 

CII1                              
 

4 Altri Crediti 178.204,81       117.982,11                   
                         

 
                                
CII5                
CII5 

CII5                
CII5 

 

a verso l'erario    

b per attività svolta per c/terzi    

c altri 178.204,81       117.982,11   

Totale crediti 1.052.310,73       831.378,02   

III Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzi 

   

1 Partecipazioni   CIII1,2,3,4,5    CIII1,2,3 

2 Altri titoli   CIII6               CIII5 

Totale attività finanziarie 
che non costituiscono 

   

immobilizzi    

IV Disponibilità liquide    

1 Conto di tesoreria 1.399.873,14 1.249.708,37  

a Istituto tesoriere 1.399.873,14 1.249.708,37 CIV1a 

b presso Banca d'Italia     

2 Altri depositi bancari e 
postali 

32.966,03  CIV1 CIV1b e CIV1c 

3 Denaro e valori in cassa 
CIV3 

 
 

 
 

      CIV2 e CIV3 CIV2 e  
 

4 Altri conti presso la 
tesoreria statale intestati 
all'ente 

   

Totale disponibilità liquide 1.399.873,14 1.282.674,40  

TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE (C) 

2.452.183,87 2.114.052,42  

D) RATEI E RISCONTI    

1 Ratei attivi               D D 

2 Risconti attivi              D D 

TOTALE RATEI E RISCONTI 
(D) 

   

TOTALE DELL'ATTIVO 12.906.913,89 18.894.163,74  
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   riferimento  

CONTO ECONOMICO 2018 2017 art. 2425 cc DM 

26/4/95 

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 57.000,00   

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 167.769,85 363.586,44 E20b 

d Plusvalenze patrimoniali        E20c 

e Altri proventi straordinari    

Totale proventi straordinari 167.769,85 420.586,44  

25 Oneri straordinari 85.721,58 1.717.648,86    E21        E21 

a Trasferimenti in conto capitale    

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 79.934,61 1.712.876,98   E21b 

c Minusvalenze patrimoniali         E21a 

d Altri oneri straordinari 5.786,97 4.771,88             E21d 

Totale oneri straordinari                   85.721,58        1.717.648,86  

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

(E) 

82.048,27 -1.297.062,42  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) -237.621,83 -1.756.612,73  

26 Imposte (*)                    41.168,67          46.956,54              E22       E22 

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO -278.790,50 -1.803.569,27              E23          E23 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

 
L’organo di revisione attesta che la relazione è stata predisposta secondo le disposizioni del D. 

Lgs. 118/2011 

 

PER L’ ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE  

 

  L’ente ha provveduto, a norma dell’art.1 del d.p.r.118 del 7/4/2000, all’aggiornamento dei soggetti a 

cui sono stati erogati nell’esercizio 2018, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi ed altri benefici di 

natura economica.  

 

  Detto albo sarà regolarmente pubblicato, unitamente all’elenco delle spese di rappresentanza. 

 

 

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 
 

 
L’Organo di revisione sulla base di tutto quanto sin qui riportato espone le seguenti considerazioni 

tendenti a mantenere  efficienza ed economicità della gestione: 

 
 
1) La gestione dei servizi a pubblici a domanda ed a rilevanza economica meritano una costante 

attenzione da parte dell’Ente affinché gli indici di copertura previsti e gli indici di copertura realizzati 

mantengano uno scostamento non eccessivo.  

 
2) L’avanzo di amministrazione che scaturisce dal rendiconto 2018 è pari a €. 391.711,31 la cui 

destinazione  è la seguente: 
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  2018   
 

Fondi vincolati   18.000,00   
Fondi per finanziamento investimenti   120.000,00   
Fondi accantonati   130.582,07   
Fondi non vincolati   123.129,24   
Totale   391.711,31   

 

 

  

 

                          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. 

 

 
 
 
 

                                                                                          L’ORGANO  DI REVISIONE 

 

  Gelmi Rag. Valentino 
  (documento firmato digitalmente) 

        

         


