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Comune di Perugia
Organo di revisione
Verbale n. 9 del 11.04.2019
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018
L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio
finanziario per l’anno 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 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;



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



dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;



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

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 del
Comune di Perugia che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.
Perugia, lì 11 aprile 2019
L’organo di revisione
Dott. Alberto Rocchi – Presidente
Rag. Roberto Belli – Membro
Dott.ssa Maria Rosa Fratini - Membro
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INTRODUZIONE
I sottoscritti revisori nominati con delibera dell’organo consiliare n. 11 del 30.01.2019;
 ricevuta in data 05.04.2019 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l’esercizio 2018, approvati con delibera pre-consiliare della giunta comunale n. 28 .del
03.04.2019, 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) Stato patrimoniale;
e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 con le relative delibere di variazione;
 viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
 visto in particolare l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
 visto il D.lgs. 118/2011;
 visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
 visto il regolamento di contabilità;
TENUTO CONTO CHE
 lo scrivente Organo di Revisione si è insediato a seguito di Deliberazione C.C. n.11 del 30
gennaio 2019;
 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute
nell’art. 239 del TUEL dall’Organo di Revisione uscente;
 l’Organo di Revisione uscente ha provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle
variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del
servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio;
In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l’esistenza dei presupposti
relativamente le seguenti variazioni di bilancio:
Variazioni di bilancio totali

n. 29

di cui variazioni di Consiglio

n. 6

di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel

nessuna

di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel

n. 4

di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel

n. 15

di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità

n. 4

 le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall’organo di revisione uscente risultano
dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell’attività svolta;
RIPORTANO
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2018.
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CONTO DEL BILANCIO
Premesse e verifiche
Il Comune di Perugia registra una popolazione al 31.12.2016, ai sensi dell’art.156, comma 2, del
TUEL, di n. 166.836 abitanti.
L’organo di revisione, nel corso del 2018, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi
anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.
L’organo di revisione ha verificato che:
- l’Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla 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;
- nel corso dell’esercizio 2018, in ordine all’eventuale utilizzo dell’avanzo 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 caso di applicazione nel corso del 2018 dell’avanzo vincolato presunto l’organo di revisione
ha accertato che sono state rispettate le condizioni di cui all’art.187, comma 3 e 3-quater del
TUEL e al punto 8.11 (del principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011);
- nel rendiconto 2018 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:















ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n.
50/2016 (project financing “Palazzo Grossi”);
ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i
rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti
degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile,
ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;
ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art. 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n.
64/2013 e norme successive di rifinanziamento;
non si è avvalso della facoltà, di cui all'art. 1, co. 814, della l. 27 dicembre 2017, n.
205;
dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al
rendiconto emerge che l’ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e
soggetto ai controlli di cui all’art. 243 del Tuel;
in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto
della loro gestione, entro il 30 gennaio 2019, allegando i documenti di cui al secondo
comma del citato art. 233;
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;
il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di
contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
nel corso dell’esercizio 2018, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi
dell’art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da
maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
nel corso dell’esercizio l’ente ha provveduto al recupero delle quote di disavanzo
tecnico ex art. 3, comma 13, d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
non è in dissesto;
il risultato di amministrazione al 31/12/2018 è migliorato rispetto al disavanzo al
1/1/2018 per un importo pari al disavanzo applicato al bilancio 2018;
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composizione del disavanzo
ANALISI DEL DISAVANZO

Disavanzo
dell'esercizio
precedente (a)

Disavanzo
dell'esercizio
2018 (b)

Disavanzo al 31.12.15 da ripianare con
piano di rientro di cui alla delibera……
Disavanzo derivante dal
riaccertamento straordinario dei
residui

quota del
disavanzo da
ripianare nel
2018 (d)

ripiano non
effettuato
nell'esercizio
(e)= d-c

0

0

0

Disavanzo tecnico al 31.12.2017
Disavanzo da ripianare secondo le
procedure di cui all'art.243 bis TUEL
Disavanzo derivante dalla gestione
dell'esercizio …..da ripianare con piano
di rientrodi cui alla delibera……
Disavanzo derivante dalla gestione
dell'esercizio precedente

30.935.990,98

TOTALE

30.935.990,98

MODALITA' DI COPERTURA DEL
DISAVANZO

disavanzo
ripianato
nell'esercizio
2018 (c)=a-b

COMPOSIZIONE
DEL DISAVANZO

26.683.551,34

26.683.551,34

0

4.252.439,64 4.252.439,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.252.439,64 4.252.439,64

0,00

COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO

1

esercizio 2019

esercizio 2020

esercizio
2021

esercizi
successivi

Disavanzo al 31.12.15
Disavanzo derivante dal
riaccertamento straordinario dei
residui
Disavanzo tecnico al 31.12….
Disavanzo da ripianare secondo le

26.683.551,34

3.350.000,00

1.237.439,64 1.237.439,64

1.237.439,64

26.683.551,34

3.350.000,00 23.333.551,34 1.237.439,64 ##############

procedure di cui all'art.243 bis TUEL 8
Disavanzo derivante dalla gestione
dell'esercizio …..
Disavanzo derivante dalla gestione
dell'esercizio precedente
TOTALE

1 Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente





l’operazione di annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro
(comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 disposta dall’art. 4
del decreto legge 119/2018 non ha prodotto un disavanzo in quanto entro il termine
per l’approvazione dello schema di Rendiconto l’Agenzia Entrate Riscossioni, pur
sollecitata, non ha comunicato gli importi rientranti nella predetta fattispecie e
pertanto i relativi residui attivi ancora conservati nel conto del bilancio, né gli
accantonamenti al FCDE sono stati movimentati.
ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori
bilancio per euro 244.125,31 di parte corrente e detti atti sono stati trasmessi alla
competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art.
23 Legge 289/2002, c. 5;

Tali debiti sono così classificabili:
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Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio
2016

2017

2018

Articolo 194 T.U.E.L:
- lettera a) - sentenze esecutive

27.399,27

270.987,75 244.125,31

- lettera b) - copertura disavanzi

0,00

0,00

0,00

- lettera c) - ricapitalizzazioni

0,00

0,00

0,00

- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza

0,00

0,00

0,00

- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

0,00

0,00

0,00

Totale

27.399,27

270.987,75 244.125,31

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono
stati:
1) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 54.731.
Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 1) si è provveduto con gli stanziamenti
previsti nel Bilancio 2019.


che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto
non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero
dell’Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2017 entro i
termini di legge, non ha avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2018, la copertura minima
dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

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

-

-

gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 TUEL, hanno reso il conto
della loro gestione entro il 30 gennaio 2018 allegando i documenti previsti. In merito
ai conti della gestione non parificati, si è preso atto della pre-consiliare della Giunta
Comunale n. 25 del 27 marzo 2019 dove tali conti sono dettagliati e dove viene
esplicitamente dichiarato che le omissioni ivi indicate costituiranno oggetto di
autonoma segnalazione alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei
Conti;
i conti giudiziali resi dai gestori delle strutture ricettive che presentano dati per i quali
non è possibile procedere all’approvazione e asseverazione, risultano dall’Allegato B
alla citata preconsiliare n.25;
l’approvazione e l’asseverazione dei conti giudiziali presentati dai gestori delle
strutture ricettive è stata fatta per quelli elencati nell’allegato A) della medesima
preconsiliare n.25;

L’Organo di revisione raccomanda l’attento e puntuale monitoraggio sull’efficacia dell’azione degli
Agenti della Riscossione invitando l’Ente alla segnalazione alla Corte dei Conti del mancato
riscontro verificatosi rispetto alle richieste di integrazione/rettifica di dati non concordanti.

Fondo di cassa
Il fondo di cassa al 31/12/2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili dell’Ente.
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere)

0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili)

0,00
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L’andamento della consistenza del fondo di cassa complessivo nell’ultimo triennio è il seguente:
2016

Fondo cassa complessivo al 31.12
di cui cassa vincolata

(1) ……………………... ……. ….

2017

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Riportare l’ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria

Il Comune di Perugia ha chiuso i tre esercizi sopra considerati in anticipazione di tesoreria non
restituita.
Sono stati verificati gli equilibri di cassa:
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Parte II) SEZIONE I.I - DATI CONTABILI: CASSA
1. Equilibri di cassa
Risc o ssio n i e p agamen ti al 3 1 .1 2 .2 0 1 8
+/ Fondo di cassa iniziale (A)
Entrate Titolo 1.00

Resid u i

To tale

0 ,0 0

0 ,0 0

133.868.624,04
0,00

0,00

0,00

0,00

+

22.094.210,57

13.426.965,09

3.491.691,66

16.918.656,75

0,00

0,00

0,00

0,00

+

26.252.971,63

17.639.608,62

6.586.745,40

24.226.354,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1 3 6 .8 6 3 .7 4 4 ,7 8

3 1 .9 5 0 .6 5 4 ,0 7

1 6 8 .8 1 4 .3 9 8 ,8 5

di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)
Entrate Titolo 3.00

Co mp eten za

+

di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)
Entrate Titolo 2.00

P rev isio n i
d efin itiv e**

di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)

105.797.171,07

21.872.217,01

127.669.388,08

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

+

To tale En trate B (B=Tito li 1 .0 0 , 2 .0 0 , 3 .0 0 , 4 .0 2 .0 6 )

=

1 8 2 .2 1 5 .8 0 6 ,2 4
0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

+

172.683.354,24

120.102.863,04

35.565.069,30

155.667.932,34

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

+

7.976.960,20

6.509.354,10

1.465.943,47

7.975.297,57

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)

0,00

To tale Sp ese C (C=Tito li 1 .0 0 , 2 .0 4 , 4 .0 0 )

=

1 8 0 .6 6 0 .3 1 4 ,4 4

1 2 6 .6 1 2 .2 1 7 ,1 4

3 7 .0 3 1 .0 1 2 ,7 7

1 6 3 .6 4 3 .2 2 9 ,9 1

Differen za D (D=B-C)

=

1 .5 5 5 .4 9 1 ,8 0

1 0 .2 5 1 .5 2 7 ,6 4

-5 .0 8 0 .3 5 8 ,7 0

5 .1 7 1 .1 6 8 ,9 4

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)

+

535.000,00

0,00

0,00

0,00

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)

-

80.000,00

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 P ARTE CO RRENTE H (H=D+E-F+G)

=

2 .0 1 0 .4 9 1 ,8 0

1 0 .2 5 1 .5 2 7 ,6 4

-5 .0 8 0 .3 5 8 ,7 0

5 .1 7 1 .1 6 8 ,9 4

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale

+

55.987.505,73

10.789.653,98

3.263.196,23

14.052.850,21

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie

+

11.517.950,42

1.591,20

463.367,68

464.958,88

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti

+

10.954.217,37

200.000,00

689.991,96

889.991,96

En trate d i p arte c o rren te d estin ate a sp ese d i in v estimen to (F)

+

80.000,00

0,00

0,00

0,00

To tale En trate Tito li 4 .0 0 +5 .0 0 +6 .0 0 +F (I)

=

7 8 .5 3 9 .6 7 3 ,5 2

1 0 .9 9 1 .2 4 5 ,1 8

4 .4 1 6 .5 5 5 ,8 7

1 5 .4 0 7 .8 0 1 ,0 5

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 Riscoss. di crediti a breve termine

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie

+

0,00

0,00

0,00

0,00

To tale En trate p er risc o ssio n e d i c red iti e altre en trate p er rid u zio n e d i attiv ità fin an ziarie L1
(L1 =Tito li 5 .0 2 ,5 .0 3 , 5 .0 4 )

=

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

To tale En trate p er risc o ssio n e d i c red iti, c o n trib u ti agli in v estimen ti e altre en trate p er
rid u zio n e d i attiv ità fin an ziarie (L=B1 +L1 )

=

0,00

0,00

0,00

0,00

To tale En trate d i p arte c ap itale M (M=I-L)

=

7 8 .5 3 9 .6 7 3 ,5 2

1 0 .9 9 1 .2 4 5 ,1 8

4 .4 1 6 .5 5 5 ,8 7

1 5 .4 0 7 .8 0 1 ,0 5

Spese Titolo 2.00

+

61.397.291,32

12.840.746,58

4.928.792,67

17.769.539,25

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie

+

7.150.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

To tale Sp ese Tito lo 2 ,0 0 , 3 .0 1 (N)

=

6 8 .5 4 7 .2 9 1 ,3 2

1 3 .0 4 0 .7 4 6 ,5 8

4 .9 2 8 .7 9 2 ,6 7

1 7 .9 6 9 .5 3 9 ,2 5

Sp ese Tito lo 2 .0 4 - Altri trasferimen ti in c / c ap itale (O )

-

0,00

0,00

0,00

0,00

To tale sp ese d i p arte c ap itale P (P =N-O )

-

6 8 .5 4 7 .2 9 1 ,3 2

1 3 .0 4 0 .7 4 6 ,5 8

4 .9 2 8 .7 9 2 ,6 7

1 7 .9 6 9 .5 3 9 ,2 5

DIFFERENZA DI P ARTE CAP ITALE Q (Q =M-P -E-G)

=

9 .4 5 7 .3 8 2 ,2 0

-2 .0 4 9 .5 0 1 ,4 0

-5 1 2 .2 3 6 ,8 0

-2 .5 6 1 .7 3 8 ,2 0

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 m/l termine

+

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.

+

0,00

0,00

0,00

0,00

To tale sp ese p er c o n c essio n e d i c red iti e altre sp ese p er in c remen to attiv ità fin an ziarie R
(R=so mma tito li 3 .0 2 , 3 .0 3 ,3 .0 4 )

=

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere

+

127.339.833,48

129.891.192,43

0,00

129.891.192,43

Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere

-

138.817.733,08

118.747.486,23

13.182.743,57

131.930.229,80

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro

+

43.439.804,33

52.715.895,58

101.141,95

52.817.037,53

Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro

-

43.429.778,73

48.665.426,87

4.722.004,03

53.387.430,90

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)

=

0,00

23.396.201,15

-23.396.201,15

0,00

Altre poste differenziali, per eccezioni p rev iste d a n o rme d i legge e d ai p rin c ip i c o n tab ili che hanno
effetto sull'equilibrio

* Trattasi di quota di rimborso annua ** Il totale comprende Competenza + Residui
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2. Consistenza del fondo cassa al 31 dicembre
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 (da conto del Tesoriere)

0,00

Nel conto del tesoriere al 31/12/2018 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive.
L’ente non ha provveduto alla restituzione dell’anticipazione di tesoreria.
L’anticipazione di cassa non restituita al 31/12/2018, ammonta ad euro 11.143,706,20 e
corrisponde all’importo iscritto tra i residui passivi del titolo 5.
Il fondo cassa vincolato e non ricostituito al 31/12/2018 ammonta ad € 2.818.177,12.
Importo dell’anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell’art.
222 del TUEL
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese
correnti, ai sensi dell’art. 195 co. 2 del TUEL

72.339.636,79
2.818.177,12

Giorni di utilizzo dell'anticipazione

365,00

Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata
Importo anticipazione non restituita al 31/12

39.908.535,51

(*)

11.143.706,20

Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12

694.337,95

Il raffronto dei dati nelle ultime tre annualità evidenzia la seguente situazione:
SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12
2016

2017

2018

Disponibilità

-

-

-

Anticipazioni

23.866.087,30

13.182.743,57

11.143.706,20

Cassa vincolata

14.786.775,40

7.270.730,30

2.818.177,12

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Giorni di utilizzo

2016

2017

2018

365

365

365

Utilizzo medio

26.385.049,81

34.114.483,28

23.907.452,68

Utilizzo massimo

52.089.153,72

56.688.605,19

23.907.452,68

Tutti gli indicatori riepilogati nelle tabelle precedenti, evidenziano come la situazione di cassa
dell’Ente abbia ottenuto un deciso miglioramento. Il primo effetto tangibile di tale miglioramento è
riscontrabile nel minore impegno per interessi passivi, passati da uno stanziamento di quasi 1
milione di euro a rendiconto 2017, agli attuali 694 mila. Altri dati utili per l’analisi del Rendiconto
sono contenuti negli schemi di seguito riportati, come desumibili anche dalla Relazione
Illustrativa:
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ANDAMENTO CONTO ANTICIPAZIONE TESORERIA
ANNO 2018

PRELIEVI
RIMBORSI
I TRIMESTRE
40.882.204,49 14.956.594,24
II TRIMESTRE
24.921.082,83 55.458.219,07
III TRIMESTRE 31.800.558,29 15.456.772,58
IV TRIMESTRE 32.287.346,82 46.058.643,91
TOTALI
129.891.192,43 131.930.229,80

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
TOTALI

RIPORTO
ANTICIPAZIONE SALDO DA
ANNI
RIMBORSARE
PRECEDENTI
AL 31/12/2018

-2.039.037,37

13.182.743,57 11.143.706,20

INTERESSI
211.263,99
194.375,16
121.279,84
167.418,96
694.337,95

ANTICIPAZIONE TESORERIA
PRELIEVI E RIMBORSI
PRELIEVI

RIMBORSI

60.000.000,00
57.500.000,00
55.458.219,07
55.000.000,00
52.500.000,00
50.000.000,00
47.500.000,00
46.058.643,91
45.000.000,00
42.500.000,00
40.882.204,49
40.000.000,00
37.500.000,00
35.000.000,00
32.500.000,00
32.287.346,82
31.800.558,29
30.000.000,00
27.500.000,00
25.000.000,00
24.921.082,83
22.500.000,00
20.000.000,00
17.500.000,00
15.456.772,58
15.000.000,00 14.956.594,24
12.500.000,00
10.000.000,00
7.500.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

SALDI FINALI MENSILI ANTICIPAZIONE UTILIZZATA
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

2014
26.712.194,19
32.439.939,91
30.591.631,09
33.207.370,97
36.338.366,17
17.271.927,64
24.839.032,39
28.861.700,04
27.082.967,71
23.552.364,19
29.656.798,85
16.868.108,55

2015
21.202.379,56
29.923.350,02
34.494.347,34
39.044.805,56
42.257.130,95
26.524.260,22
31.248.599,77
34.548.185,48
24.726.827,97
31.560.795,29
38.371.774,40
21.255.616,44

2016
30.348.349,27
37.518.314,75
39.562.194,25
43.820.593,48
48.711.201,23
25.487.969,10
32.247.356,12
37.666.725,17
40.776.294,21
41.930.825,57
37.259.455,13
23.866.087,30

2017
31.123.774,34
37.755.572,56
46.335.629,79
49.770.663,96
53.604.554,98
25.669.390,67
26.263.064,22
25.224.940,12
30.673.147,27
25.710.747,60
29.432.545,63
13.182.743,57

2018
26.342.460,48
37.341.166,66
39.108.353,82
37.265.153,99
22.266.148,64
8.571.217,58
16.476.963,50
19.663.047,81
24.915.003,29
24.161.208,65
22.900.005,29
11.143.706,20
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La sezione regionale di controllo per l’Umbria della Corte dei conti, con pronuncia n. 134 del
2017, ha accertato criticità contabili con riferimento ai Rendiconti degli esercizi 2014 e 2015, in
particolare rilevando l’anomalo ricorso all’anticipazione di tesoreria, e invitato il Comune di
Perugia ad adottare misure correttive ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL.
Le misure correttive dovevano essere tese a ottenere principalmente l’eliminazione degli squilibri
di cassa e il miglioramento della capacità di riscossione.
Il Comune di Perugia ha preso atto dei rilievi effettuati dalla Corte dei conti e con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 6 del 10/01/2018 ha definito le misure correttive finalizzate a superare
le criticità e le osservazioni contenute nella predetta pronuncia.
La sezione regionale di controllo per l’Umbria della Corte dei conti, con pronuncia n. 13 del 5
febbraio 2018 ha ritenuto idonee le misure individuate dal Comune di Perugia ai fini dell’art. 148bis del TUEL ed ha invitato l’Ente ad aggiornare la situazione finanziaria, relativa alle criticità
riscontrate, al 30 giugno 2018.
Il Comune di Perugia, con lettera e documenti allegati, in data 11 luglio 2018 – prot. n. GE
2018/0156199 e n. 2018/0156206 – ha fornito riscontro in ordine a quanto richiesto.
La sezione regionale di controllo per l’Umbria della Corte dei conti, con pronuncia n. 102 del 16
luglio 2018, depositata in Segreteria in data 10 agosto 2018, ha preso atto dei risultati raggiunti al
30 giugno 2018 in merito ai provvedimenti messi in atto, riscontrando in particolare buoni segnali
sul fronte della gestione di cassa.
Successivamente l’Ente ha prodotto una seconda relazione al 31 dicembre 2018, dove sono stati
evidenziati ulteriori progressi nell’andamento della tesoreria.
Nello specifico delle misure adottate per la riscossione, i dati mostrano un miglioramento del
trend delle riscossioni sia in competenza (+4,54%) sia a residui (+10,68%). Inoltre, anche la
tempestiva attuazione delle altre misure, grazie ai flussi in entrata generati, hanno portato a una
minore dipendenza dall’anticipazione di tesoreria. I dati dei primi mesi del 2019 confermano
questo trend e, anzi, è ipotizzabile che in corrispondenza del picco di incassi tra giugno e luglio,
che storicamente coincide con il minor saldo di scoperto del conto (vedi tabella precedente), si
possa finalmente arrivare a un saldo positivo, situazione che non si verifica da oltre un
quinquennio.
In definitiva, l’Organo di Revisione, nel prendere atto con estremo favore del netto miglioramento
della situazione finanziaria, frutto del programma di interventi che l’Amministrazione, almeno in
parte, è riuscita ad attuare, ritiene doveroso rinviare a quanto segnalato in sede di parere sul
Bilancio di previsione. Il problema del Comune è legato a entrate caratterizzate da basso grado di
riscossione; se non è possibile risolvere tale anomalia, occorre adeguatamente controbilanciarne
gli effetti apportando gli opportuni correttivi tecnici nel bilancio. Il rischio, infatti, è che la
situazione di squilibrio di cassa, dalla quale l’Ente sta faticosamente uscendo, torni a riproporsi
nei medesimi termini nel futuro più prossimo.

Tempestività pagamenti
L’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto
dall’articolo 183, comma 8 del TUEL.
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente ha provveduto a quantificare il debito commerciale
scaduto al 31.12.2018, ai sensi dell’articolo 1 co. 859 della L.145/2018 che deve essere
pubblicato ai sensi dell’art.33 Dlgs.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.

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) alla
piattaforma certificazione crediti
L’ente ha dato attuazione alle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 7bis del D.L. 35/2013.
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Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di
amministrazione
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 85.350.381,56, come risulta
dai seguenti elementi:
RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
Gestione di competenza

2018

SALDO GESTIONE COMPETENZA*

18.873.226,18

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

22.084.127,56

Fondo pluriennale vincolato di spesa

23.234.776,08

SALDO FPV

-1.150.648,52

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)

245.481,88

Minori residui attivi riaccertati (-)

977.341,60

Minori residui passivi riaccertati (+)

1.012.161,04

SALDO GESTIONE RESIDUI

280.301,32

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA

18.873.226,18

SALDO FPV

-1.150.648,52

SALDO GESTIONE RESIDUI

280.301,32

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO

4.243.421,65

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO

63.104.080,93

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

85.350.381,56

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2018

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle
entrate finali emerge che:

Entrate

Previsione definitiva
(competenza)

Accertamenti in
c/competenza

Incassi in
c/competenza

%

(A)

(B)

Incassi/accert.ti in
c/competenza
(B/A*100)

Titolo I

137959423,47

137619129,38

105797171,07

76,87679144

Titolo II

20457150,63

18004160,63

13426965,09

74,57701231

Titolo III

27700444,60

25249430,24

17639608,62

69,86141252

Titolo IV

62885179,09

15465717,45

10789653,98

69,76497544

Titolo V

7150000,00

3653496,76

1591,20

0,043552796

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione
a bilancio dell’avanzo e del disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno
2018 la seguente situazione:

13

14

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio
2018
L’Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed
esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
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c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori
pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e
reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento.

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

01/01/2018

31/12/2018

FPV di parte corrente

€ 2.483.275,09

€ 4.817.709,31

FPV di parte capitale

€ 19.600.852,47

€ 18.417.066,77

0,00

0,00

FPV per partite finanziarie

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:
2016
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12

2.516.752,48

2017
2.483.275,09

2018
4.817.709,31

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i
soli casi ammessi dal principio contabile **

1.714.856,05

- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i
casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***

2.911.334,72
111.714,71

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per
finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile

79.803,83

- di cui FPV da riaccertamento straordinario

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:
2016
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12

22.753.793,20

2017
19.600.852,47

2018
18.417.066,77

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate
investimenti accertate in c/competenza

8.355.106,93

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate
investimenti accertate in anni precedenti

10.061.959,84

- di cui FPV da riaccertamento straordinario
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Risultato di amministrazione
L’Organo di revisione ha verificato e attesta che:
a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018, presenta un disavanzo tecnico di Euro
26.683.551,34, come risulta dai seguenti elementi:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2018
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fo ndo di cassa al 1° gennaio

0,00

RISCOSSIONI

(+)

36.468.351,89

330.462.077,97

366.930.429,86

P A GA M ENTI

(-)

59.864.553,04

307.065.876,82

366.930.429,86

SA LDO CA SSA A L 31DICEM B RE

(=)

0,00

P A GA M ENTI per azio ni esecutive no n rego larizzate al 31dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CA SSA A L 31DICEM B RE

(=)

0,00

RESIDUI A TTIVI

(+)

123.270.885,26

55.903.404,82

179.174.290,08

RESIDUI P A SSIVI

(-)

10.162.752,65

60.426.379,79

70.589.132,44

FONDO P LURIENNA LE VINCOLA TO P ER SP ESE CORRENTI

(-)

4.817.709,31

FONDO P LURIENNA LE VINCOLA TO P ER SP ESE IN CONTO CA P ITA LE

(-)

18.417.066,77

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

R IS ULT A T O D I A M M IN IS T R A Z IO N E A L 3 1 D IC E M B R E 2 0 18 ( A )

0,00

85.350.381,56

C o m po s izio ne de l ris ult a t o di a m m inis t ra zio ne a l 3 1/ 12 / 2 0 18
P a rt e a c c a nt o na t a
Fo ndo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018

96.201.569,35

A ccanto namento residui perenti al 31/12/2018

0,00
0,00

Fo ndo anticipazio ni liquidità DL 35 del 2013 e successive mo difiche e rifinanziamenti

481.222,20

Fo ndo perdite so cietà partecipate
Fo ndo co ntenzio so

2.107.799,88

A ltri accanto namenti
T o t a le pa rt e a c c a nt o na t a ( B )

9 8 .7 9 0 .5 9 1,4 3

P a rt e v inc o la t a
Vinco li derivanti da leggi e dai principi co ntabili

361.245,89

Vinco li derivanti da trasferimenti

9.458.012,54

Vinco li derivanti dalla co ntrazio ne di mutui

1.145.594,06

Vinco li fo rmalmente attribuiti all'ente

2.388,42
0,00

A ltri vinco li

T o t a le pa rt e v inc o la t a ( C )

0,00

10 .9 6 7 .2 4 0 ,9 1
2.276.100,56

P a rt e de s t ina t a a gli inv e s t im e nt i
T o t a le pa rt e de s t ina t a a gli inv e s t im e nt i ( D )

2 .2 7 6 .10 0 ,5 6

T o t a le pa rt e dis po nibile ( E =A - B - C - D )
Il dis a v a nzo t e c nic o di a m m inis t ra zio ne di €. 2 6 .6 8 3 .5 5 1,3 4 pro v ie ne
da ll'a c c a nt o na m e nt o a l F C D E e f f e t t ua t o ne l 2 0 14 da ripia na re ne lle
re s idue a nnua lit à

- 2 6 .6 8 3 .5 5 1,3 4

b) Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
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2016
Risultato d'amministrazione (A)

2017

2018

61.794.129,88 67.347.502,58 85.350.381,56

composizione del risultato di amministrazione:
Parte accantonata (B)

83.098.239,06 85.973.831,89 98.790.591,43

Parte vincolata (C )

9.129.351,56 10.841.187,32 10.967.240,91

Parte destinata agli investimenti (D)

1.739.969,88

Parte disponibile (E= A-B-C-D)

1.468.474,35

2.276.100,56

-32.173.430,62 -30.935.990,98 -26.683.551,34

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 atto G.C. n. 97 del 27.03.2019 munito del parere dell’Organo
di revisione.
Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate,
motivando le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione parziale o totale.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato
con atto G.C. n. 97 del 27/03/2019 ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI

Residui attivi
Residui passivi

iniziali al 01.01 riscossi/pagati
160.471.096,87 36.468.351,89
71.039.466,73 59.864.553,04

inseriti nel
rendiconto
variazioni
179.174.290,08 - 17.765.158,68
70.685.293,63 - 60.218.726,14

I minori residui attivi e passivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da:
Insussistenze dei residui attivi

Gestione corrente non vincolata
Gestione corrente vincolata
Gestione in conto capitale vincolata
Gestione in conto capitale non vincolata
Gestione servizi c/terzi
MINORI RESIDUI

597.104,34

Insussistenze ed economie dei
residui passivi

601.017,76

57.496,01

88.326,76

1.399,76

224.163,46

57.359,27

77.494,31

18.500,54

21.158,75

731.859,92

1.012.161,04

Prima dell’inserimento nel conto del bilancio è stata effettuata l’operazione di riaccertamento dei
residui attivi e passivi ai sensi delle disposizioni del TUEL e sulla scorta del Principio contabile
della competenza finanziaria Allegato 4/2 DLgs 118/2011.
La Giunta Comunale ha preso atto dell’attività di riaccertamento dei residui e dell’elenco dei
crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione. Sia
l’Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza
distinti per titolo e anno di provenienza, sia l’Elenco crediti inesigibili sono allegati al rendiconto
della gestione 2018.
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L’Organo di revisione ha apposto il proprio parere favorevole alla delibera di riaccertamento con
verbale n.5 del 25 marzo 2019.
L’Ente ha attestato nella Relazione Illustrativa che l’operazione di riaccertamento dei residui è
stata effettuata sulla base dei criteri di rigorosità e prudenza seguiti negli esercizi precedenti da
ogni singolo responsabile.
L’Ente non ha operato lo stralcio dei residui a fronte dei quali sussistono ruoli formati nel periodo
2000/2010 con partite fino a 1.000 euro che, per effetto della normativa in materia di definizione
agevolata, saranno cancellati per legge dai carichi individuali. Mancano infatti comunicazioni
ufficiali da parte dell’Agenzia della Riscossione. Sul punto l’Organo di Revisione evidenzia che è
probabile che la rottamazione dei mini ruoli provochi un impatto notevole in termini di cancellazione
dei residui attivi, con conseguenze negative anche sul risultato di amministrazione.
Ai fini dell’analisi dell’anzianità dei residui può essere utile il seguente prospetto:

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI
RESIDUI

Esercizi
precedenti

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

ATTIVI
Titolo I

22.247.757,10 10.066.855,58 11.797.555,05 12.461.358,95

14.711.528,86

31.821.958,31 103.107.013,85

di cui Tarsu/tari

15.749.581,90

10.460.165,75

13.908.864,80

6.800.158,06

8.105.696,29

7.299.079,60

62.323.546,40

di cui F.S.R o F.S.

Titolo II

0,00
75.411,54

8.753,34

di cui trasf. Stato
di cui trasf. Regione

255.422,73

56.239,87

139.783,81

4.577.195,54

2.356,27

1.186,73

104.842,07

547.683,48

5.112.806,83
656.068,55

11.168,71

6.435,34

42.200,80

53.402,14

32.301,74

1.758.839,06

1.904.347,79

18.784.142,11

2.696.492,21

2.547.866,40

3.488.859,11

2.702.968,83

7.609.821,62

37.830.150,28

353.072,49

138.737,30

265.686,63

312.907,82

810.242,90

964.609,59

2.845.256,73

di cui sanzioni CdS

11.767.642,29

2.005.743,92

2.042.835,68

2.606.936,54

1.328.224,54

3.197.579,40

22.948.962,37

Tot. Parte corrente

41.107.310,75 12.772.101,13 14.600.844,18 16.006.457,93

17.554.281,50

Titolo III
di cui Tia
di cui Fitti Attivi

0,00

Titolo IV

9.473.884,64

225.071,50

di cui trasf. Stato

1.446.076,79

149.666,29

di cui trasf. Regione

5.217.941,22

60.209,65

Tot. Parte capitale

9.473.884,64

225.071,50

Titolo VI

3.114.225,41

Titolo V

301.999,59

109.411,10

2.078.942,71

788.578,70

4.676.063,47

10.843,29

7.316,94

516.293,82

2.130.197,13

1.337.408,21

573.239,84

3.008.177,48

10.306.387,50

1.208.152,35

3.651.905,56

8.556.488,30

1.996.731,05

8.327.969,03

26.101.028,91

3.451.905,56

6.566.130,97

114.554,76

457.159,24

3.696.430,39
3.998.429,98

44.008.975,47 146.049.970,96

2.078.942,71

17.544.540,61

Titolo VII
Titolo IX
Totale Attivi

0,00
270.587,95

13.674,81

40.965,28

16.365,64

1.010,80

53.966.008,75 13.010.847,44 18.640.239,44 18.101.766,28

19.552.023,35

55.903.404,82 179.174.290,08

PASSIVI
Titolo I
Titolo II

1.463.627,37

68.357,19

531.704,41

1.614.907,39

2.839.557,01

35.454.796,01

41.972.949,38

1.855,40

31.385,59

1.412.136,71

259.391,51

1.547.468,67

6.210.948,55

9.463.186,43

3.451.905,56

3.451.905,56

11.143.706,20

11.143.706,20

Titolo IIII
Titolo IV

0,00

Titolo V
Titolo VII
Totale Passivi

209.024,53

88.551,43

13.290,25

49.031,67

32.463,52

4.165.023,47

4.557.384,87

1.674.507,30

245.274,73

2.412.935,32

3.652.060,53

62.644.440,88

60.426.379,79

70.589.132,44

La seguente tabella mostra il confronto tra la situazione dei residui nel periodo 2017/2018:
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RESIDUI ATTIVI A CONFRONTO
DESCRIZIONE

2017

2018

115.770.943,32

123.270.885,26

Residui da competenza

44.700.153,55

55.903.404,82

Totale residui attivi

160.471.096,87

179.174.290,08

Residui da residui

L’andamento delle riscossioni dei residui attivi dell’anno 2017 e precedenti è invece dimostrato
dalla seguente tabella:
RESIDUI ATTIVI

DESCRIZIONE

Residui attivi da 2017 e
precedenti

RESIDUI 1.1.2018

160.471.096,87

MAGGIORI
ACCERT/NTI

MINORI
ACCERTAMENTI

RISCOSSIONI

977.341,60

36.468.351,89

245.481,88

RESIDUI
31.12.2017

123.270.885,26

Sull’andamento dei residui, l’Organo di Revisione osserva che il tasso di smaltimento (pari a circa il
23%) non è ancora sufficiente a ridurre in modo significativo la massa accumulata soprattutto in
parte corrente (si vedano le considerazioni sulle entrate e sul FCDE nel prosieguo). Inoltre, la
gestione corrente continua a generare residui in misura consistente. E’ pertanto necessario
proseguire nelle attività di potenziamento delle riscossioni e, quando non sufficiente, apportare
adeguati correttivi al bilancio con il FCDE.

Fondo crediti di dubbia esigibilità
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. al
D.Lgs.118/2011 e s.m.i..
Per la determinazione del F.C.D.E. l’Ente ha utilizzato il:


Metodo semplificato:

Fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione al 01/01
Utilizzo Fondo crediti per cancellazione crediti inesigibili
Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione
FONDO CREDITI ACCANTONATO A RENDICONTO

+

83.720.901,80
12.480.667,55
96.201.569,35

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è calcolato su un monte residui attivi pari a euro
172.150.999,87 che l’Ente ha considerato afferenti a entrate di difficile riscossione. Il Fondo
accantonato al 31/12/2018, sebbene con il metodo semplificato, risulta molto vicino (ca. 3,3
milioni di euro di scostamento) a quello richiesto dalla normativa con il metodo ordinario.
Occorre ricordare tuttavia che l’accantonamento iniziale effettuato nell’anno 2015, ha generato un
disavanzo tecnico la cui quota residua ancora da coprire è di circa 26,6 milioni di euro.
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Fondi spese e rischi futuri
Fondo contenziosi
Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso,
ricompreso negli “Altri accantonamenti” del Risultato di amministrazione, determinato come
segue:
€ 400.000,00 per il contenzioso Pala Barton (fotovoltaico)
€ 74.000,00 per debito fuori bilancio riconosciuto nell’esercizio 2018 non impegnato
€ 341.426,22 per accantonamento del 10% delle alienazioni patrimoniali
€ 265.685,06 per restituzioni gara gas
€ 173.852,27 per passività potenziali.

Fondo perdite aziende e società partecipate
È stata accantonata la somma di euro 1.280.681,13 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio
d’esercizio delle società partecipate ai sensi dell’art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016, di cui:
€ 481.222,20 Fondo accantonato nell’esercizio precedente
€ 799.458,93 Altri accantonamenti nel Risultato di Amministrazione dell’esercizio 2018.
Il fondo è stato calcolato in relazione alle perdite del bilancio d’esercizio 2016-2017 dei seguenti
organismi:

Organismo

perdita
31/12/2017

Umbri a TPL e Mobi l i tà
S.p.A.

6.183.878

quota di
partecipazione

quota di
perdita

quota di
fondo

20,71% 1.280.681,13 1.280.681,13

L’Organo di revisione ritiene che rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi le
quote accantonate al fondo perdite partecipate siano congrue.

Fondo indennità di fine mandato
È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato del Sindaco pari ad € 26.688,80 (fino al
31/12/2018); la quota residuale (mandato in scadenza a maggio 2019) è stata prevista in
competenza nel Bilancio di previsione 2019.
Riguardo agli accantonamenti, l’Organo di Revisione osserva:
-

Gli accantonamenti sono stati fatti in parte stornando un fondo già esistente nel bilancio e
acceso a fronte di rischi su contratti derivati;
Il fondo per contenzioso in corso è stato quantificato di concerto con l’area legale;
Il fondo per perdite su società partecipate corrisponde alla misura obbligatoria stabilita
dalla legge (art.21 D.Lgs.175/2016);

Si invita l’Ente a dare evidenza delle necessità di accantonamento mediante specifica richiesta ai
Responsabili delle S.O.

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
L’Organo di revisione ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni
di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.
L’Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per
conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato
4/2, par. 7.
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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:
ENTRATE DA RENDICONTO 2016

Importi in euro

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

%

135.517.837,29

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

12.870.282,82

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

25.227.008,18

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2016

173.615.128,29

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)

17.361.512,83

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2018
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie
di cui all’articolo 207 del TUEL al 31/12/2018(1)
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui

4.127.523,02
206.089,65

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

0

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)

13.440.079,46

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=CD-E)
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016 (G/A)*100

3.921.433,37
2,26

###

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di
credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.
Nota Esplicativa
Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati
contabilmente agli esercizi successivi.
Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del
debito garantito.

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

TOTALE DEBITO CONTRATTO
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2017

+

103.994.015,50

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018

-

6.510.199,24

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2018

+

3.651.905,56

TOTALE DEBITO

=

101.135.721,82

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:
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Anno
Residuo debito (+)

2016

2017

2018

117.454.336,60

109.665.886,45

103.994.015,50

0,00

1.393.030,78

3.651.905,56

7.784.548,57

7.051.565,42

6.509.354,10

Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

0,00

0,00

0,00

3.901,58

13.336,31

845,14

109.665.886,45

103.994.015,50

101.135.721,82

166.836

165.683

167.371

657,33

627,67

604,26

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

Anno

2016

2017

2018

Oneri finanziari

3.691.467,21

3.508.670,50

3.384.003,98

Quota capitale

7.784.548,57

7.051.565,42

6.509.354,10

11.476.015,78

10.560.235,92

9.893.358,08

Totale fine anno

L’ente nel 2018 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Concessione di garanzie
Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall’Ente sono così dettagliate:

Nome/Denominazione/Ragione sociale

Accantonamenti
Importi complessivi delle
Somme pagate a
sul risultato di
Causali garanzie prestate in essere al Tipologia
seguito di
amministrazion
31/12/2018
escussioni 2018
e 2018

MINIMETRO' SPA

6.035.926,31

MINIMETRO' SPA

4.402.738,36

TOTALE

10.438.664,67

0,00

Le garanzie rilasciate a favore di altri soggetti differenti dagli organismi partecipati dall’Ente sono
così dettagliate:
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0,00

4. Nel caso in cui siano state concesse fideiussioni o lettere di patronage "forte" a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati, compilare
la tabella sottostante:
Nome/Denominazione/Ragione sociale

Somme pagate a Accantonamenti
Importi complessivi delle
sul risultato di
seguito di
Causali garanzie prestate in essere al Tipologia
amministrazion
escussioni
2018
31/12/2018
e 2018

SOC. COOP. AMATORI NUOTO

242.548,28

SOC. COOP. AMATORI NUOTO

950.494,67

GRYPHUS SPORTING CLUB

528.440,66

TOTALE

1.721.483,61

0,00

Contratti di leasing
L’ente non ha in corso al 31/12/2018 contratti di locazione finanziaria.

Strumenti di finanza derivata
L’Ente ha in corso i seguenti contratti relativi a strumenti finanziari derivati:
1) Contratto di Interest rate swap perfezionato con Dexia Crediop S.p.A. con un nozionale
sottostante di € 130.200.277,70 scadenza 30.6.2011 rinegoziato con Dexia Crediop S.p.A. in
data 21.9.2006 con un nozionale sottostante di € 150.047.794,74 scadenza 31.12.2020.
Il mark to market al 31.12.2018 ammonta ad € 30.718 positivo per l’ente su un nozionale
residuo di € 57.344.129. Nell’esercizio 2018 il contratto ha generato flussi finanziari positivi
per € 22.413,11 e – 2° semestre – flussi finanziari negativi per € 772,41.
I risultati dello swap sono stati contabilizzati in bilancio nella Parte Entrata al Titolo 3 (cod.
SIOPE 2325) e nella Parte Spesa al Titolo 1 (cod. SIOPE 1626 ).
Gli oneri finora sostenuti ammontano a complessivi € 1.789.756,68.
2) N. 4 contratti di Interest rate swap su tassi d’interesse con rimodulazione del debito
perfezionati con Banca Intesa S.p.A. in data 14.9.2006 con un nozionale sottostante di €
43.336.954,54 scadenza 31.12.2024.
Il mark to market al 31.12.2017 ammonta ad € 5.785.973 negativo per l’ente su un nozionale
residuo di € 13.679.712. Nell’esercizio 2018 il contratto ha generato flussi finanziari negativi
per € 1.080.202,01. I risultati dello swap sono stati contabilizzati in bilancio nella Parte
Spesa al Titolo 1 (cod. SIOPE 1626 ).
Gli oneri finora sostenuti ammontano ad € 7.983.028,25.
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha predisposto e allegato al rendiconto la nota
prevista dall’art. 62, comma 8/, D.l. n.112/2008.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
L’Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per
l’esercizio 2018, ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, della
Legge 232/2016 art. 1 commi da 465 a 503, come modificata dalla legge 205/2017, e in
applicazione a quanto previsto dalla Circolare MEF – RGS 5/2018, come modificata dalla
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0,00

Circolare MEF RGS 25/2018 in materia di utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti,
tenuto conto altresì di quanto disposto dall’art. 1 comma 823 Legge 145/2018.
L’ente ha provveduto in data 29 marzo 2019 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle
finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle
finanze n. 38605 del 14.03.2019.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
Entrate
In merito all’attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l’Organo di
revisione rileva che le entrate per il recupero dell’evasione sono state le seguenti:

Accertamenti

Recupero evasione IMU
Recupero evasione TASI
Recupero evasione TOSAP
Recupero evasione Imposta di soggiorno
TOTALE

Riscossioni

FCDE
Accantonamento

FCDE

Competenza
Esercizio 2018

Rendiconto 2018

3.683.528,52

390.349,60

568.653,59

10.801.727,35

47.693,82

460,00

0,00

0,00

156.158,83

71.203,11

22.881,20

0,00

21.632,49

0,00

0,00

0,00

3.909.013,66

462.012,71

591.534,79

10.801.727,35

Si segnala che, nell’esercizio 2018, sono state accertate somme per € 651.572,56 – di cui €
6.154,46 riscosse – a titolo di Addizionale comunale all’Irpef, sulla base dei ruoli emessi e
comunicati dall Agenzia delle Entrate. Le somme conservate a residuo provenienti dagli esercizi
precedenti ammontano ad € 776.733,37.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione relativamente alle
tipologie di entrata inserite nella tabella precedente è stata la seguente:
Importo
Residui attivi al 1/1/2018
Residui risc ossi nel 2018
Residui eliminati (+) o riac c ertati (-)
Residui al 31/12/2018
Residui della c ompetenza
Residui totali

%

12.537.418,13
790.404,07
66.567,43
11.680.446,63

93,16%

3.447.000,95
15.127.447,58

La voce recupero evasione appartiene a quella classe di entrate caratterizzate da forte rischio di
illiquidità. Dalla tabella si desume che il grado di riscossione dei residui rimane molto basso,
anche se migliorato a seguito dell’adozione delle misure correttive da parte dell’Ente. Molto alta,
continua ad essere la generazione di residui della competenza a motivo della scarsa riscossione

IMU
Le entrate accertate nell’anno 2018 sono diminuite di Euro 869.406,89 rispetto a quelle
dell’esercizio 2017. L’accertamento di entrate avviene sulla base dei versamenti per
autoliquidazione dei contribuenti.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:
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Movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU
Importo
Residui attivi al 1/1/2018
Residui riscossi nel 2018
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui al 31/12/2018
Residui della competenza
Residui totali

%

12.179.166,35
732.550,05
43.567,53
11.403.048,77

93,63%

3.293.178,92
14.696.227,69

TASI
Le entrate accertate nell’anno 2018 sono in linea con quelle dell’esercizio 2017.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI
Importo
Residui attivi al 1/1/2018
Residui riscossi nel 2018
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui al 31/12/2018
Residui della competenza
Residui totali

%

114.860,61
10.736,84
2.843,57
101.280,20

88,18%

47.233,82
148.514,02

TARI
Le entrate accertate nell’anno 2018 sono aumentate di Euro 4.728.337,80 rispetto a quelle
dell’esercizio 2017. L’importo da richiedere ai cittadini viene ogni anno quantificato in un Piano
Economico Finanziario predisposto dal concessionario.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente:
Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI
Importo
Residui attivi al 1/1/2018
Residui riscossi nel 2018
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

%

54.847.943,39
6.433.261,79
0,00

Residui al 31/12/2018

48.414.681,60

Residui della competenza

14.496.246,89

Residui totali

62.910.928,49

88,27%

Anche su questa voce si riscontrano forti criticità di riscossione. L’entità delle entrate che la TARI
genera (e delle equivalenti spese che è destinata a coprire), impone all’Ente di focalizzare su di
essa la massima attenzione, adottando tutte le misure necessarie per impedire che la mancanza
di liquidità causata dalla morosità, si ripercuota sugli equilibri finanziari delle casse comunali,
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come già avvenuto in passato. Sul punto, si osservi l’entità dei residui della competenza.

Contributi per permessi di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire
e relative sanzioni

2016

2017

2018

Accertamento

2.438.280,70 2.246.895,64 2.201.635,30

Riscossione

2.368.233,40 2.178.083,27

2.116.88,42

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la
seguente:

Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni
destinati a spesa corrente
Anno

importo

% x spesa corr.

2016

1.022.000,00

41,91%

2017

1.263.624,23

56,23%

2018

500.000,00

22,71%

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)
Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

accertamento

2016
6.265.000,00

2017
4.484.379,00

2018
5.759.803,16

riscossione

2.603.227,33

2.463.457,88

2.562.223,76

41,55

54,93

44,48

1.051.050,00

1.374.159,99

1.891.663,35

%riscossione

FCDE

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:
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DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA
Accertamento
2016
6.265.000,00

Accertamento
2017
4.484.379,00

Accertamento
2018
5.759.803,16

fondo svalutazione crediti corrispondente

1.051.050,00

1.374.159,99

1.891.663,35

entrata netta

5.213.950,00

3.110.219,01

3.868.139,81

destinazione a spesa corrente vincolata

2.606.975,00

1.555.109,51

1.934.069,91

50,00%

50,00%

50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

Sanzioni CdS

% per spesa corrente
destinazione a spesa per investimenti
% per Investimenti

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

Importo
Residui attivi al 1/1/2018
Residui risc ossi nel 2018

1.801.332,60

Residui eliminati (+) o riac c ertati (-)
Residui al 31/12/2018
Residui della c ompetenza
Residui totali

%

21.552.715,57
0,00
19.751.382,97

91,64%

3.197.579,40
22.948.962,37

Anche questa voce presenta gravi criticità in termini di riscossione, come si evince dalla tabella
che precede.

Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi e canoni patrimoniali
Le entrate accertate nell’anno 2018 sono aumentate di Euro 440.291,49 rispetto a quelle
dell’esercizio 2017.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la
seguente:

Importo
Residui attivi al 1/1/2018

2.080.894,20

Residui risc ossi nel 2018

1.216.563,61

Residui eliminati (+) o riac c ertati (-)

82.494,97

Residui al 31/12/2018

781.835,62

Residui della c ompetenza

987.929,02

Residui totali

%

37,57%

1.769.764,64

Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi
due esercizi evidenzia:
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Macroaggregati
101
102
103
104
105
106
107
108

rendiconto
rendiconto
2017
2018
42.464.450,79 44.087.481,24
2.495.067,17
2.452.488,13
94.614.904,59 95.894.726,16
3.828.220,31
4.288.632,65
0,00
0,00
5.658.296,47
5.166.627,78
0,00
0,00

redditi da lavoro dipendente
imposte e tasse a carico ente
acquisto beni e servizi
trasferimenti correnti
trasferimenti di tributi
fondi perequativi
interessi passivi
altre spese per redditi di capitale
rimborsi e poste correttive delle
109 entrate
326.565,74
499.842,56
110 altre spese correnti
2.884.082,42
3.167.860,53
TOTALE 152.271.587,49 155.557.659,05

variazione
1.623.030,45
-42.579,04
1.279.821,57
460.412,34
0,00
0,00
-491.668,69
0,00
173.276,82
283.778,11
3.286.071,56

Spese per il personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2018, e le relative assunzioni hanno
rispettato:
-

i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228
della Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 del D.L.
50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al
pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge
296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

-

i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro
3.128.893,54;

-

l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro
42.643.934,30;

-

l’art.40 del D. Lgs. 165/2001;

-

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio
del personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del D. Lgs. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2018, non superano il
corrispondente importo impegnato per l’anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai
sensi della normativa vigente, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010.
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2018 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557
quater della Legge 296/2006.
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rendiconto 2018
Media 2011/2013
Spese macroaggregato 101

48.716.611,24

43.355.070,70

Spese macroaggregato 103

606.382,60

94.583,84

2.600.452,46

2.356.504,42

Irap macroaggregato 102
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo

866.466,49

Altre spese: Interinali

5.416,88

Altre spese: da specificare…………

72.000,51

Altre spese: da specificare…………
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)

96.860,06

52.789.912,79
10.145.978,49

45.980.436,41
9.999.543,39

42.643.934,30

35.980.893,02

(-) Altre componenti escluse:
di cui rinnovi contrattuali
(=) Com ponenti assoggettate al lim ite di spesa A-B

(ex a rt. 1, comma 557, l egge n. 296/ 2006 o comma 562

Si segnala uno scostamento (+ €1.623.030,45) della voce Redditi da lavoro dipendente rispetto al
2017. Il rilevante incremento è dovuto a prevalentemente a 2 elementi: l’applicazione del nuovo
contratto e l’impegno di spesa riguardante la retribuzione di risultato del personale dirigente.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELLE SPESE
L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dei suddetti vincoli:




Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza
Spese di rappresentanza
Spese per autovetture



Limitazione incarichi in materia informatica



Sussistenza dei presupposti per acquisto immobili

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
L’art. 11 comma 6 lett.J del D.Lgs. n. 118/2011, nel testo modificato dal D.Lgs. n.
126/2014, dispone che la relazione sulla gestione allegata al Rendiconto deve tra
l’altro illustrare “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti
strumentali e le società controllate e partecipate”.
Si riporta di seguito l’esito di tale verifica evidenziando che alcune discordanze
derivano dall’applicazione delle regole contabili dello split payment in materia di
IVA.
Per le società di seguito riportate non si è verificata la rispondenza tra i saldi dei
crediti e dei debiti risultanti nel rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2018 dell’Ente con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale delle
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società partecipate.
MINIMETRO’ S.p.A.
Quota di partecipazione del Comune di Perugia:70,00%
Nel prospetto sono evidenziati i saldi dei crediti e dei debiti risultanti nel rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2018 dell’Ente che non coincidono con i
corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società con i motivi
della non rispondenza :
Posizion
e

Rendiconto 2018

Posizione

Evidenze

Crediti

0,00

Debiti

€ 2.287,90 Service locale
Info-point

Debiti

€ 5.411.764,70 di cui:

Crediti

€ 4.921.878,18, di cui:

MINIMETRO’ S.p.A.

Comune Perugia

€ 3.253.014,70 per
Fatture ricevute

€ 2.957.558,82
per fatture emesse

€ 2.158.750,00 per
Fatture da ricevere

Differenze
- €
2.287,90

+
€
489.886,52

€ 1.964.256,36
per fatture da emettere
€ 63,00
Deposito cauzionale ZTL

Il minor credito del Comune per € 2.287,90 dipende dal mancato accertamento
dell’entrata.
La differenza di € 489.886,52 dipende dal valore dell’IVA in split payment.
Asseverazione dell’organo di revisione: presente.
UMBRA ACQUE S.p.A.
Quota di partecipazione del Comune di Perugia:33,33 %
Nel prospetto sono evidenziati i saldi dei crediti e dei debiti risultanti nel rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2018 dell’Ente che non coincidono con i
corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società con i motivi
della non rispondenza :
Posizion
e

Rendiconto 2018

Crediti

Vedi nota Relazione
illustrativa

Posizione

Comune Perugia
Debiti

Evidenze
UMBRA ACQUE Spa

Differenze

€ 1.421.820,95 per fatture
da ricevere (Canoni SII al
netto di IVA)

-€
1.421.820,95
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Debiti

€ 67.811,08 per bollette

€ 87.194,62 per bollette

-€19.383,54

Dalla Relazione illustrativa al bilancio si evince quanto di seguito esposto:
L’ammontare dei crediti del Comune di Perugia per fatture da emettere in merito
ai canoni di gestione delle reti nel periodo 2014-2016 non coincidono per
l’ammontare dell’iva 22% sulle fatture. Le somme complessive della rateazione
dei canoni sono state imputate dal rendiconto 2016 per euro 742.976,00 a
residui anno 2016 e per euro 2.032.418,19 sono stati imputati negli stanziamenti
2018 – 2021 sulla base della rateizzazione deliberata dall’assemblea degli ATi
n.1 e n.2 del 30.6.2016 n.4 e successivi modifiche derivanti da accordi
sopravvenuti. Le modalità di imputazione a bilancio Ente/Società della rateazione
consente la sola riconciliazione complessiva delle partite nei rispettivi bilanci.
La partita dei debiti per utenze evidenzia una differenza dovuta sia alla non
tempestiva riconciliazione dei pagamenti del Comune di Perugia alla Società sia
ad una fattura di Umbra Acque di € 13.251,16 emessa nel 2018 contestata in
quanto dovuta a consumi abnormi per una perdita occulta.
Asseverazione dell’organo di revisione: non presente
GESENU S.p.A.
Quota di partecipazione del Comune di Perugia: 45,00 %
Nel prospetto sono evidenziati i saldi dei crediti e dei debiti risultanti nel rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2018 dell’Ente che non coincidono con i
corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società con i motivi
della non rispondenza :

Posizion
e
Crediti

Rendiconto 2018

Posizione

Comune Perugia
€ 395.624,42

Evidenze
GESENU Spa

Differenze

0

+€395.624,42

Debiti

Crediti per dividendi
esercizi 2002-2007

Il Comune continua a rilevare crediti per dividendi (periodo 2002-2007) per
complessivi € 395.624,42 a fronte dei quali la società Gesenu non rileva più il
corrispondente debito nel proprio bilancio. Il Comune ha provveduto nell’anno
2018 a richiedere il pagamento dei dividendi e reitererà la richiesta nel 2019.
Asseverazione dell’organo di revisione: presente
SIENERGIA S.p.a .in liquidazione
Quota di partecipazione del Comune di Perugia: 36,61 %
Nel prospetto sono evidenziati i saldi dei crediti e dei debiti risultanti nel rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2018 dell’Ente che non coincidono con i
corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società con i motivi
della non rispondenza
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Posizion
e
Crediti

Rendiconto 2018

Posizione

Comune Perugia
€ 0,00

Evidenze
SIENERGIA Spa

Differenze

€ 15.000,00

-€15.000

Debiti

I saldi dei debiti/crediti risultanti alla data del 31/12/2018 nel rendiconto di
gestione del Comune non risultano coincidenti con i corrispondenti saldi della
contabilità aziendale della società SIENERGIA SPA . L’accertamento in entrata
risulta eliminato dal Conto del Bilancio.
Asseverazione dell’organo di revisione: presente.
UMBRIA TPL & MOBILITA’ S.p.A.
Quota di partecipazione del Comune di Perugia:20,71 %
Nel prospetto sono evidenziati i saldi dei crediti e dei debiti risultanti nel rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2018 dell’Ente che non coincidono con i
corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società con i motivi
della non rispondenza
Posizion
e
Crediti

Rendiconto 2018

Posizione

Comune Perugia
€ 404.923,77 per canoni
diritti di superficie

0

Differenze

UMBRIA TPL Spa
Debiti

0

Debiti

Evidenze

Crediti

€ 399.665,58 per canoni
diritti di superficie

+5.258,19

€ 6.238,49 per Fatture
ricevute

-6.238,49

€ 745,67 TFR A. Cernicchi
€ 33.255,41 per Fatture
emesse 2007/2010 (ex
APM) e - € 2.555,26 Nota
di credito UP 2008

-€30.700,15

Il maggior credito del Comune pari ad euro 5.258,19 relativo al canone di
concessione del diritto di superficie è dovuto ad un diverso calcolo della
rivalutazione monetaria da parte del Comune.
Il minor credito del Comune pari ad € 6.238,49 discende dal mancato
accertamento delle fatture n. 6075 del 28/07/2008 emessa verso APM per
pubblicità in Perugia Notizie e della fattura 2355 del 1.9.2011.
La Società continua a segnalare un debito del Comune di Perugia per TFR dell’ex
Assessore Andrea Cernicchi che il Comune non ha impegnato in quanto la
richiesta da parte della Società non è mai pervenuta. Dal lato dei debiti si evidenzia
un minor debito di € 28.698,95 rilevato dal Comune di Perugia per rifatturazione
dei costi vari della campagna pubblicitaria “biglietto Unico Perugia” rispetto al saldo
contabile dei crediti segnalati dalla società Umbria Tpl e Mobilità, in quanto la
33

stessa tiene conto di alcune fatture (fatture n. 24/07 e n. 49/07) non dovute e per le
quali deve essere emessa nota di credito. Allo scopo il Dirigente dell’U.O. Mobilità
ed Infrastrutture del Comune aveva trasmesso alla società Umbria Mobilità
Esercizio srl apposita lettera prot. 54129 del 19/03/14 con la quale viene richiesta
l’emissione di una nota di credito per € 28.698,05.
La società rileva inoltre crediti di € 2.000,00 per apertura straordinaria scala
mobile di cui alla fatt. 7/09 non rilevati dal Comune di Perugia, in quanto a fronte
della suddetta fattura, era stata emessa nota di credito n. 101/09.
Asseverazione dell’organo di revisione: non presente

UMBRIA DIGITALE S.c.ar.l.
Quota di partecipazione del Comune di Perugia: 5,09 %
E’ stata verificata la rispondenza tra i saldi dei crediti e dei debiti risultanti nel
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 dell’Ente con i
corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società , come
evidenziato dal seguente prospetto:

Posizion
e

Rendiconto 2018

Debiti

€ 114.528,40 per
contributo c/esercizio e
Fatt. n. 347/E

Posizione

Comune Perugia
Crediti

Evidenze
UMBRIA DIGITALE Scarl

Differenza

€ 128.201,68 per Fatture
emesse

-€13.673,28

(1) Nella contabilità a residuo del Comune non risultano impegni di spesa per i
crediti segnalati dalla società Umbria Digitale s.c. a r. l. in merito ad alcune
fatture per servizi forniti dalla società Webred spa (fusa per incorporazione in
Umbria Digitale s.c. a r.l) nell’anno 2005, ammontanti complessivamente ad €
13.673,28, per i quali risulta problematico verificare e definire la debenza.
Asseverazione dell’organo di revisione: presente.
AFAS (AZIENDA SPECIALE FARMACIE)
Quota di partecipazione del Comune di Perugia: 100 %
Nel prospetto sono evidenziati i saldi dei crediti e dei debiti risultanti nel rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2018 dell’Ente che non coincidono con i
corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società con i motivi
della non rispondenza:
Posizion

Rendiconto 2018

Posizione

Evidenze
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e

Comune Perugia

Crediti

€ 422.248,56 di cui

AFAS

differenze

Debiti

€ 0,00

+ 422.248,56

Crediti

€ 15.066,45

+€2.659,99

Per iva da contabilizzare
su incassi del 2018 €
222.931,06
€ 199.317,50
per fattura da emettere
(saldo aggiornamento
canone)
Debiti

€ 17.726,44

La differenza pari ad € 199.317,50 si riferisce ad una diversa imputazione
contabile della quota parte dell’importo da contratto di concessione a mezzo affitto
d’azienda rep. 72604 raccolta 20491 del 13.10.2009 art.11. L’Afas rileva la partita
nella voce risconto attivo canoni futuri.
La non coincidenza per € 222.931,06 è riferita all’Iva split sulle fatture Afas.
La non coincidenza per € 2.659,99 è riferita all’Iva split
Asseverazione dell’organo di revisione: non presente.
In merito ai rapporti con le società partecipate l’Organo di revisione sollecita quanto
segue:




L’acquisizione delle obbligatorie asseverazioni dell’organo di revisione delle
società partecipate che non lo hanno ancora inviato alla data di stesura della
presente relazione;
La verifica puntuale di ogni posizione discordante al fine di intervenire per
riportare la corretta situazione, come già evidenziato nella relazione al
Rendiconto dell’esercizio precedente;
Monitorare costantemente l’andamento degli organismi partecipati.
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CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

178.644.931,65

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

164.562.505,56

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

14.082.426,09

C) TOTALE PROVENTI E ONERI INANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE

-4.722.377,23

E) TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

466.590,44

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

9.826.639,30

IMPOSTE

2.436.283,32

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B +/-C +/-D +/-E)

7.390.355,98

In merito al risultato economico conseguito nel 2018 si rileva quanto segue:





Il risultato della gestione ordinaria (differenza fra componenti positivi e componenti
negativi A-B) evidenzia un miglioramento rispetto all’esercizio precedente pari ad €
4.092.277,78 dovuto al maggio incremento dei componenti positivi rispetto all’incremento
dei componenti negativi.
L’importo della svalutazione crediti pari ad € 12.480.667,55 di cui al punto B9 n.14.d
risulta adeguato a quello indicato nel Conto del Bilancio.
Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di
Euro 6.923.765,54 con un miglioramento dell’equilibrio economico di Euro 10.329.115,52
rispetto al risultato del precedente esercizio.

I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro 415.988,32, si riferiscono alle
seguenti partecipazioni:

Società

% di
partecipazione

Proventi Euro

MINIMETRO

70%

84.955,50

AFAS

100%

331.032,82

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono:
625.816,11

LEGGE 10 PARTE CORRENTE

11.590,81

CONTRIBUTO ANCI GIOVANI

2.069.949,73

Sopravvenienze attive

924.064,00

economie da bilancio

900.403,85

altre entrate STRAORDINARIE DA Bilancio

245.481,88

maggiori entrate da bilancio
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948.511,70

Proventi
da
alienazion
patrimoniali(
Registrate come provento in quanto il
bene venduto non era iscritto a
PATRIMONIO)

1.952.907,35

sopravvenienza passive e insussistenze
attivo

6.156,29

scarichi provveditorato

977.341,60

minori entrate da bilancio

400.000,00

Rimborsi in conto capitale a Imprese di
somme non dovute o incassate in eccesso E
ALTRI ONERI STRAORDINARI

569.409,46

ADEGUAMENTO
FINANZIAMENTO

1.236.370,56

Altri oneri straordinari

1.236.370,56

da bilancio secondo piano finanziario
capitoli

466.590,44

totale proventi e oneri straordinari

DEBITO

RESIDUO

dei

Il collegio prende atto della proposta dell’organo esecutivo di destinare il risultato
positivo derivante dal Conto Economico, pari ad € 7.390.355,98 ad incremento della
posta del Patrimonio Netto – Riserve da risultato economico esercizi precedenti.

STATO PATRIMONIALE
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni
che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali al 31/12/2018 sono evidenziati nel prospetto di seguito riportato:

37

ATTIVO

2018

A) CREDITI VS PARTECIPANTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
IMM. IMMATERIALI
IMM. MATERIALI
IMM. FINANZIARIE
TOTALE
C) ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
CREDITI
ATTIVITA' FINANZ. CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE
TOTALE ATTIVO
PASSIVO E NETTO
A) PATRIMONIO NETTO

74.636,18
385.311.159,09
21.818.449,88
407.204.245,15
49.788,72
74.535.982,29
1.104.582,74
75.690.353,75
59.561,12
59.561,12
482.954.160,02
2018
288.608.876,90

B) FONDI RISCHI ED ONERI

-

C) TOTALE T.F.R.

-

D) TOTALE DEBITI

167.606.910,99

E) TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DEL GENERALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE

26.738.372,13
482.954.160,02

26.195.903,37

Per quanto concerne l’obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala che è in corso la
procedura di ricognizione e valutazione dei beni di proprietà dell’ente.
I beni dichiarati fuori uso ammontano ad euro 6.156,29.
Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate al costo al netto delle
perdite durevoli e sono diminuite per effetto della cessione delle azioni FINTAB.
La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico
dell’esercizio.

PATRIMONIO NETTO 2018

288.608.876,90

PATRIMONIO NETTO 2017

279.516.885,62
DIFFERENZA

9.091.991,28

RISULTATO DELL’ ESERCIZIO

7.390.355,98

CONTRIBUTO PERMESSO DI COSTRUIRE
DESTINATO AL TITOLO II

1.701.635,30

TOTALE VARIAZIONE

9.091.991,28
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L’Organo di revisione prende atto che l’ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza
a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6
del d.lgs.118/2011 e in particolare risultano:
a)
b)
c)
d)
e)

i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
le principali voci del conto del bilancio
l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
l’elenco delle garanzie principali o sussidiari prestate dall’ente

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio.

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E
PROPOSTE
Preliminarmente l’Organo di Revisione ricorda che l’Ente, a seguito della pronuncia n. 134/2017
della Sezione Regionale di controllo per l’Umbria della Corte dei conti, è tenuto a seguire un
piano di adozione di misure correttive, deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 6
del 10 gennaio 2018 e approvato dalla medesima Corte dei Conti con pronuncia n.13/2018. Il
piano è articolato in 6 Misure lo stato di attuazione delle quali, alla data del 31/12/2018, è stato
dettagliatamente descritto nella Relazione che l’Ente ha prodotto alla Corte dei Conti. Da tale
documento si evince che risultano parzialmente realizzate:
MISURA 1: dismissione degli immobili;
MISURA 2: trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà sui terreni nei quali sono stati
realizzati immobili di edilizia residenziale pubblica;
MISURA 3: definizione agevolata morosità tassa rifiuti.
MISURA 5: miglioramento della capacità di riscossione delle entrate proprie.
Mentre risultano non ancora implementate:
MISURA 4: alienazione quote detenute nella società Minimetrò SpA
MISURA 6: indirizzi in materia di entrate e spese correnti per la definizione del Bilancio di
previsione 2018-2020 e il miglioramento degli equilibri correnti. Si rinvia alla Relazione dello
scrivente Organo sul Bilancio di Previsione.
L’Organo di Revisione, rinviando alle considerazioni di seguito proposte, invita l’Amministrazione
a proseguire lungo la strada intrapresa del risanamento dell’Ente seguendo il programma indicato
e comunicando costantemente alla magistratura contabile competente sia lo stato di attuazione
delle misure, sia eventuali scostamenti che dovessero richiedere un cambio di strategia.
L’Organo di Revisione, inoltre, alla luce dei controlli svolti sul bilancio e di quelli operati nel corso
dell’anno dall’Organo di Revisione uscente, ritiene di dover integrare quanto riportato nel corpo
della presente relazione con i seguenti ulteriori suggerimenti e considerazioni:
a) in primo luogo, l’Organo di Revisione prende atto favorevolmente dell’ottimo lavoro
fatto sulla riduzione degli squilibri finanziari e sull’accelerazione del recupero del
disavanzo tecnico. Come evidenziato nella specifica parte della presente Relazione,
la concreta attuazione delle misure programmate, in particolare quelle sulla
dismissione di immobili e sul miglioramento della capacità di riscossione, hanno
determinato una decisa riduzione della dipendenza dell’Ente dall’anticipazione di
tesoreria, considerata, giustamente, anomala e insostenibile dalla stessa Corte dei
Conti. Peraltro, i dati dei primi mesi del 2019, confermano questo trend e, anzi, è
ipotizzabile che in corrispondenza del picco di incassi tra giugno e luglio, che
storicamente coincide con il minor saldo di scoperto del conto, si possa finalmente
arrivare a un saldo positivo, situazione che non si verifica da oltre un quinquennio. E’
senz’altro auspicabile che in futuro all’anticipazione di tesoreria venga restituito il suo
ruolo naturale, ossia quello di coprire temporanee esigenze di cassa; ma per arrivare
a questo risultato occorre un ulteriore intervento sulle difficoltà strutturali dell’Ente. In
particolare, occorre affrontare il problema delle entrate caratterizzate da basso grado
di riscossione che in sostanza sono riconducibili a tre voci principali: Tari, recupero
evasione e sanzioni codice della strada. Fermo restando il necessario lavoro sulla
riscossione, occorre controbilanciare gli effetti della mancanza di liquidità che esse
generano, apportando gli opportuni correttivi tecnici nel bilancio (vedasi quanto
riportato in tema di residui attivi e fondo crediti di dubbia esigibilità). Il rischio, infatti, è
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che la situazione di squilibrio di cassa, dalla quale l’Ente sta faticosamente uscendo,
torni a riproporsi nei medesimi termini nel futuro più prossimo, dove lo stesso
legislatore sta intervenendo con misure sempre più penalizzanti nei confronti degli
Enti in anticipazione. Dal prossimo anno, per esempio, secondo le previsioni dei
commi 857, 859 e 862 della Legge di Bilancio 2019, sarà necessario operare un
accantonamento proporzionato all’ammontare dei debiti commerciali non saldati.
b) Strettamente correlato all’andamento della tesoreria, l’andamento dei residui, nel corso
dell’esercizio 2018, ha confermato tutte le criticità già evidenziate nel passato.
Sebbene infatti il trend delle riscossioni dei “residui da residui” mostri un miglioramento
rispetto all’esercizio precedente, il tasso di smaltimento riscontrato (pari a circa il 23%)
non è ancora sufficiente a ridurre in modo significativo la massa accumulata
soprattutto in parte corrente, dove si sommano residui per circa 71 milioni. Inoltre, la
gestione corrente continua a generare residui in misura consistente, segno che l’Ente
non è riuscito a risolvere il problema dell’illiquidità di talune poste di entità molto
rilevante (Tari, in primis). E’ pertanto necessario proseguire nelle attività di
potenziamento delle riscossioni e, quando non sufficiente, apportare adeguati
correttivi al bilancio con il FCDE (si veda sotto). Si segnala peraltro che una parte
consistente di questi residui di dubbia esigibilità, potrebbe dover essere cancellata dal
bilancio già nell’anno in corso per effetto di alcune misure normative sulla definizione
agevolata (cosiddetta rottamazione dei ruoli), con impatto negativo sugli equilibri del
rendiconto.
c) Fondamentale per ridurre l’impatto dei mancati incassi, è il ricorso al Fondo crediti di
dubbia esigibilità, che impedisce l’impegno di spesa in misura corrispondente alle
presunte entrate di dubbia esazione. Ricordiamo che il Comune di Perugia ha
adottato, in sede di Rendiconto, il metodo semplificato per la quantificazione del
FCDE, sottolineando che ai fini del calcolo in sede di bilancio di previsione 2018 il
Comune si è avvalso della possibilità di limitare al 75% la quota risultante da
accantonare; si evidenzia che, in base ai vigenti principi contabili, non sarà più
possibile utilizzare il metodo semplificato dall’esercizio 2019, con conseguente
necessità di destinare a tale voce una somma più elevata. In ogni caso, la somma ad
oggi accantonate, pari a circa 96 milioni, non si discosta molto dalla quota massima
richiesta dalla normativa secondo il metodo ordinario, pari a circa 99 milioni. Occorre
ricordare anche che l’accantonamento iniziale effettuato nell’anno 2015, ha generato
un disavanzo tecnico la cui quota residua ancora da coprire è di circa 26,6 milioni. In
definitiva, il rischio residui, soprattutto quelli più vetusti, rappresenta un fortissimo
elemento di criticità sugli equilibri presenti e futuri del bilancio dell’Ente. Pertanto,
come già suggerito in sede di parere al preventivo 2019-2021, sarebbe auspicabile
incrementare il fondo crediti dubbia esigibilità anche oltre la quota minima imposta
dalla legge.
d) Sull’entità dei fondi di accantonamento, l’Organo di Revisione segnala che la quota
minima prevista dalla legge per le perdite subite dalle partecipate, è stata stanziata
effettuando uno storno da un precedente fondo iscritto (per l’importo di 1 milione di
euro), a copertura dei rischi sui contratti derivati in essere. Si evidenzia che, come
risulta dalla Relazione semestrale inviata alla Corte dei Conti sul monitoraggio delle
azioni di risanamento, l’Ente ha affidato incarico a un legale perché analizzi e verifichi
la presenza di anomalie sulla struttura giuridica dei contratti derivati e valuti
l’eventuale possibilità di una ristrutturazione del debito sottostante. L’Organo di
Revisione invita l’Ente a una quanto più possibile e attenta azione di monitoraggio sui
rischi derivanti da contenzioso in essere adeguando, ove necessario, gli stanziamenti
operati.
e) In merito alla gestione delle società partecipate, si ritiene opportuno segnalare:
Che è necessario un controllo costante sui risultati economici, principalmente su quelle
società che nell’esercizio in chiusura hanno subito una perdita, per le quali si
raccomanda l’adozione di tutte le misure previste dalla legge in tali fattispecie;
Che come sopra ricordato, la misura 4 del piano di correttivi approvato dalla Corte dei
Conti, prevede la cessione della quota di partecipazione nella società MINIMETRO’ Spa;
Che dalla riconciliazione crediti/debiti con le società partecipate emergono situazioni
discordanti che, in parte sono da ricondurre ai diversi sistemi di contabilizzazione e in
parte derivano da effettivi disallineamenti rispetto ai quali si invita ad intervenire secondo
quanto prevede la vigente normativa.
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CONCLUSIONI
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto.
PRESO ATTO
-

Del risultato di gestione del Rendiconto 2018 pari a euro 19.162.088,03, in miglioramento
rispetto a quello dell’esercizio 2017 pari a euro 16.737.909,01;

-

Del disavanzo tecnico di euro 26.683.551,34, derivante dall’accantonamento al FCDE
operato nell’anno 2014 in ossequio a specifica disposizione di legge e ripianabile in 28
annualità;

-

Dell’avvenuta copertura della quota di disavanzo tecnico di competenza dell’esercizio per
euro 4.252.439,64, in misura superiore alla quota annuale prevista dal piano di rientro in
28 annualità;

-

Della tendenziale riduzione della spesa corrente;

-

Della sostanziale tenuta delle entrate correnti;

-

Del raggiungimento degli equilibri e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio
positivo per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018.
L’ORGANO DI REVISIONE
DOTT. ALBERTO ROCCHI
RAG. ROBERTO BELLI
DOTT.SSA MARIA ROSA FRATINI
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