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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019

Il sottoscritto Revisore ha esaminato lo schema di rendiconto deH'esercizio finanziario per l'ann0
2019, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione 2019 operando ai sensi e nel rispettoz

del Digs. 18 agosto 2000, n. 267 <<Test0 unico delle leggi sull'ordinament0 degli enti locali»;

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

degli schemi di rendiconto di cui all'allegat0 10 al d.lgs.l18/2011;

dello statute comunale e del regolamento di contabilité;

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

approva

Fallegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo
schema di rencliconto per l'esercizio finanziario 2019 che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale.

Torino. 13 giugno 2020

ll Revisore Unico
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INTRODUZIONE

In data odierna il sottoscritto Revisore, presso il proprio ufficio in Torino:
0 ricevuta in data 21/05/2020 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per

l'esercizio 2019, approvati con delibera della giunta comunale n. 37 del 13/05/2020, completi dei
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL),
anche aila luce dell'opzi0ne di cui all'art. 232, 2° c.:

a) Conto del bilancio
b) Stato patrimoniale [semplificato);

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari peril controllo.
0 visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 con le relative delibere di variaziorie;

0 viste le disposizioni della parte ll — ordinamento finanziario e contabile del Tuel;

0 visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;

O visto il D.lgs. 118/2011;

O visti i principi contabili applicabili agli enti iocali;

0 visti i principi di revisione degli enti locali, n. 5 e n. 9;

O visto il regolamento di contabilita;

TENUTO CONTO CHE

' durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute
nell’art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;

' il controllo contabile e stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

' si e provveduto a verificare la regolarita ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel
corso dell'esercizio dalla Giunta, ed eventualmente dal responsabile del servizio finanziario e dai
dirigenti;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, é stata verificata l'esistenza dei presupposti
relativamente le seguenti variazioni di bilancio:
Variazioni di bilancio totali ‘ n. 12
dicuivariazioni diConsigli0 \ n. 4
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4
Tuel
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel | n. 3
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' le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dal Revisore unico risultano dettagliatamente
riportati nella documentazione a supporto del1'attivita svolta.

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2019.

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

ll Comune di Diano D'Alba registra una popolazione al 01.01.2019, ai sensi dell'art.156, comma 2, del
Tuel, di n. 3638 abitanti.
Ii Revisore, nei corso del 2019, non ha rilevato gravi irregolarita contabili o gravi anomalie gestionali
e/0 suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

I1 Revisore ha verificato che:
- l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alia trasmissione degli schemi di bilancio,
dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP
rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;
- che l'Ente non ha provveduto alla trasmissione dei dati alia BDAP del rendiconto 2019 attraverso la
modalita "in attesa di approvazione";
- nel corso dell'esercizio 2019, in ordine all'eventuaie utilizzo dell'avanz0 di amministrazione, in sede
di applicazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e
222 del TUEL [utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito
dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;
- nel rendiconto 2019 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo
IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al
finanziamento delle spese di investimento.

In riferimento all'Ente si precisa che:
' non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n.

50/2016;
' ha ricevuto anticipazioni di liquidita di cui art. 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n.
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64/2013 e norme successive di rifinanziamentol;
non si é avvalso del1afacolta,dicuiall'art. 1, co. 814, della 1. 27 dicembre 2017, n. 205;
dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarieta strutturale allegata al
rendiconto emerge che l'ente non é da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto
ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel;
che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso ii conto
della loro gestione, entro il 30 gennaio 2020, allegando i documenti di cui al secondo
comma del citato art. 233;
che l'ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 Dlgs.
174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili;
che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di
contabilita per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
nei corso dell'esercizio 2019, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell‘art.153,
comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate 0
minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
nel corso dell'esercizio l'ente non si é trovato nella situazione di dover provvedere al
recupero delle eventuali quote di disavanzo;
non é in dissesto;
il risultato di amministrazione al 31/12/2019 non é in disavanzo;
nel corso del 2019 sisono verificati debiti fuori bilancioz;
che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non
supera oltre la meta dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'lnterno
del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di
legge, non ha avuto i'obbligo di assicurare per l'anno 2019, la copertura minima dei costi
dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

Gestione Finanziaria

Fonda di cassa

ll fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili dell’Ente.

1 Verbale n. 18/44 del 12/10/2019. ll sottoscritto ha verificato le motivazioni della richiesta di anticipazione e
il rispetto del Iimite massimo richiedibile come dettato dal principio di revisione n. 7. Peraltro tale
anticipazione e stata restituita a inizio novembre a seguito delI'incasso di un contributo regionale.
Z In particolare si tratta di spese effettuate con ordinanza a seguito di eventi calamitosi: tali debiti hanno
trovato copertura tramite riclassificazione di spese a||'interno della missione 10.

408 verbale 8/2020

Barbara Bertone Via A/fieri 24, 10121 Torino

Dottore Commercia/ista e Revisore Le ale t' +39 071 0127043 C‘ +39 335 60338229 b.be/lone@bbstudio-odcec1onno.1t bé1!bZ1f6i.D6‘l10/78//D“C it



COMUNE DI DIANO D34LBA C.F. 00436130041
Via Umberto I, n. 22, 12055 Diano D’A/ba (CN)

LIBRO VERBALI DEL REVISORE UNICO
Mandato triennale 2018 - 2020

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 616.871‘88
(da conto del Tesoriere)
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019
(da scritture contabili) 616.871,88

L'andamento della consistenza del fondo di cassa complessivo nel1'u1tim0 triennio e il seguente:

‘ 20111 ~ 1. .2018 =';="/~,,2o‘1'9“_@:J

Fondo cassa complessivo al 31.12 429.444,02 838.942,24 616.871,88

di cui cassa vinco/ata (U I 0,00 0,00 0,00

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

1‘ ~ -Riséoséioni e pagamehti al s1;12.2o1'9 :1 ' . V‘..‘

*/' definitive*
Previsioni, Competenza Residui Totale

Fondo di cassa iniziale (A) 838.942,24 838.942,24
Entrate Titolo 1.00 + 2.067.229,06 1.503.143,73 158.108,36 1.661 .252,09
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(*) - - . 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 2.00 + 103.883,66 51 .427,84 9122,92 60.550,76
di cui per estinzione anticipata di prestili

('1 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 3.00 + 718385.99 182455.15 146.898,51 329.353,66

di cui per estinzione anticipata di prestiti
(*) 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati a/
rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)

+ 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate B (B=Tito|i 1.00, 2.00,
3.00, 4.02.06) 2.B89.498,71 1.7:s7.o2e,72 314.129,79 2.051 .156,51

di cui per estinzione anticipata di prestiti
(somma *) 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + 2.533.828,04 1.496.679,85 310.296,30 1.806.976,15
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in
conto capitale + 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale
amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari + 278.740,00 278.704,46 0,00 278. 704,46

Barbara Bertone Via AI1ieri24, 70727 Tor/no
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di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui rimborso anticipazioni di Iiquidita
(d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e
rifinanziamenti

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

Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04,
4.00) 2.812.568,04 1.775.384,31 310.296,3O | 2.085.680,61

Differenza D (D=B-C) 76.930,67 -3a.ss7,s9 | :;.ass,49 I -a4.s24,10
Altre poste difierenziali, per eccezioni
previste da norme di legge e dai
principi contabili che hanno effetto
su||‘equiIibrio

Entrate di parte capitale destinate a
spese correnti (E) + 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte corrente destinate a
spese di investimento (F) 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da accensione di prestiti
destinate a estinzione anticipata di
prestiti (G)

+ 0,00 0,00 0,00 0,00

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H
(H=D+E-F+G) 76.930,67 -38.357,59 3.833,49 -34.524,1O

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto
capitale - + 4.315.555,57 187.869,01 733.669,10 921 .538,11

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid.
attivita finanziarie + 70.000,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti + 113.275,58 0,00 81.58923 31.58923

Entrate di parte corrente destinate a
spese di investimento (F) + 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F
(I) 4.498.831,15 187.869,01 7ss.2se,3s 953.127,34

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche (B1)

+ 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.02 Hiscoss. di crediti a
breve termine + 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a
m/I termine + 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.04 per riduzione attivita
finanziarie + 0,00 0,00 0,00 0,00

Barbara Ber-[One Via Alfieri 24, 10121 Torino
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Totale Entrate per riscossione di
crediti e altre entrate per riduzione di
attivita finanziarie L1 (L1=Tito|i
5.02,5.03, 5.04)

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

Totale Entrate per riscossione di
crediti, contributi agli investimenti e
altre entrate per riduzione di attivita
finanziarie (L=B1+L1)

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

Totale Entrate di parte capitale M
(M=|-L) 4.498.831,15 187.869,01 765.258,33 953.127,34

Spese Titolo 2.00 + 4.775.647,62 514.191,52 623.917,80 1.138.109,82
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attivita
finanziarie + 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) 4.775.647,62 514.191,52 623.917,80 1.138.109,32
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti
in c/capitale (O) 0,00 0,00 ' 0,00 . 0,00

Totale spese di parte capitale P (P=N-
0) 4.775.647,62 514.191 ,52 623.917,80 1.138.109,32

D|FFERENZA D| PARTE CAP|TALE Q
(Q=M-P-E-G)

-276.816,47 -326.322,51 141.340,53 -184.981,98

Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di
breve termine + 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di
mil termine + 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di
attivita finanz. + 70.145,00 0,00 145,00 145,00

Totale spese per concessione di
crediti e altre spese per incremento
attivita finanziarie R (R=somma titoli
3.02, 3.03,3.04)

70.145,00 0,00 145,00 145,00

Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da
tesoriere + 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese titolo 5 (T) - Chiusura
Anticipazioni tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e
partite di giro + 758.038 , 77 411.133,12 1.884,52 413.017,64

Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite
di giro 862.935,66 357.586,28 57.850,64 415.436,92

Fondo di cassa finale Z
(Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V) 464.014,55 -311.133,26 89.062,90 616.871,88

** ll totale comprende Competenza +
Residui
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L'ente ha ricevuto anticipazioni di tesoreria, come evidenziato in precedenza, ma non le ha utilizzate,
avendole restituite a breve distanza dal ricevimento.

Tempestivita pagamenti
L'ente ha adottato Ie misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute
per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’0bbIigo previsto dall'articolo 183,
comma 8 del Tuel, in proporzione alla dimensione del medesimo e alla semplicita nella gestione.

II Revisore ha verificato che l'ente ha provveduto a quantificare il debito commerciale scaduto al
31.12.2019, ai sensi dell'articolo 1 co. 859 della L.145/2018 che deve essere pubblicato ai sensi
deIl'art.33 DIgs.33/2013.

L'ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma 1
dell'articolo 41 del DL 66/2014.

In caso di sforamento dei tempi di pagamento l'ente ha motivato le ragioni ed eventuali misure
correttive.

ll risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

II risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 173.804,41 come risulta dai
seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2019

Accertamenti di competenza 3.008.212,11
lmpegni di competenza -3.409.649,14

SALDO -401.437,03
Utilizzo avanzo di amministrazione S18.602,94
Quota FPV iscritta in entrata 164.529,56
Impegni confluiti al FPV -107.89l,06

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 173.804,41

Per quanto riguarda il grado di attendibilita delle previsioni e della capacita di riscossione delle
entrate finali emerge che l'Ente adotta una buona programmazione delle risorse in entrata per quanto
riguarda le imposte e i tributi di competenza.
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L'utilizz0 dell’avanz0 di amministrazione (vincolato) e del FPV iscritto in entrata si riferiscono
essenzialmente al progetto di restauro e valorizzazione del sistema turistico e ciclo turistico "Langa
del sole", progetto che impegna il Comune da diversi anni e che continua anche nel 2020.

7"‘ 1- '1"; Acceiiameiiflln 11-‘*In(:ass'I',in:;.., ' -' I I
_ - _ c/competenza c/‘cor_npe_tenza,_ ‘V; I ,-. ,¢_-, -,1 ~ . _ H4,-_._,_,

I ‘§‘PrevIsIone‘;‘~‘ ’ I "
_E5‘”1é ‘ Inéasévaccerm

, (¢°!"P¢ten1=>uf” i<A>.~: , p ‘ (B) ,'I.*>:xi1n v... I.I ._ _-,,.,,_.

t

Titolo I 1.747.1G0,00 1 .668.354,00 1.503.143,73 90,10 158.108,36

Titolo II 87.785,00 67.26S,63 51.427,84 76,45 9.122 ,92

'I1tolo III 450.580,00 32G.872,98 182.455,15 55,82 146.898 ,S1

Titolo IV 3.220.646,97 530.948,06 187.869.01 35,38 733.669,10

Titolo V 70.000,00 0,00 0,00 0,00

Nel 2019 il Revisore, nello svolgimento dell'attivita di vigilanza sulla regolarita dei rapporti finanziari
tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL non ha
rilevato irregolarita e/0 suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

Il Revisore ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell‘Ente
locale con la periodicita stabilita dall’art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito dalla I.
n. 106/2011 e s.m.i.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazi0ne a
bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2019 la seguente
situazione:
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

CO
(ACCERTAMENTI E

IMPEGNI
IMPU

MPETENZA

TATI AL 2019)

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

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedents (*)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione an ticipete di prestiti _

(+)

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

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)

D1) Fondo pluriennale vincelato di parte corrente (di spesa) (-)

E) Spese fitelo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipate di prestiti

(-)

F2) Fondo anticipazioni di Iiquidité (-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2—E-E1-F1-F2)

18.8Z8,71

0,00

2.062.492,61
0,00

0,00

1.746.444,81

41.737,17

3.000,00

0,00

278.704/16
0,00

0,00

11.434,8B

SULUEQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDlNAMENTO DEGLI ENTI LOCALl
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO

(+)H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione an ticipete di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 0 dei principi
contabili

di cui per estinzione anticipate di prestiti

(+)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 0 dei
principi contabili (-)

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

0,00
0, 00

9.031-1,51

0,00

0,00

0,00

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+l-L+M) 20.46839

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio de|l‘esercizi0 2019 (-)

~ Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (»)

l.OO0,00

0,00

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE ‘19.46I8,39

(-)- Variazione acca ntonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

Barbara Beflone Via A/fieri24, 70121Torino

19.46839
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