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Comune di Beinasco 

Organo di revisione 

Verbale n. 7 del 02/05/2019 
 

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; 

presenta 

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 Beinasco che forma parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 

 

Beinasco, lì 02 maggio 2019  

L’organo di revisione 

Paola Capretti Maria Emma Bajardi Giuseppe Finello 
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INTRODUZIONE 

I sottoscritti revisori  

♦ ricevuta in data 29/04/2019 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2018, approvati con delibera della giunta comunale n. 74 del 18/04/2019 e n.80 
del 24/04/2019, 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 

♦ 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 è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei 
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

♦ si è 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. 18 

di cui variazioni di Consiglio Comunale n. / 

di cui variazioni di Giunta con i poteri del 
consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel n. 2 

di cui variazioni di Giunta con i poteri propri 
ex art. 175 comma 5 bis Tuel n. 12 

di cui variazioni responsabile servizio 
finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel n. 4 

di cui variazioni altri responsabili se previsto 
dal regolamento di contabilità n. / 

 

 

♦ Sono stati effettuati n. 9 prelievi dal fondo di riserva autorizzati con delibera di G.C. per 
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complessivi euro 77.900. 

♦ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano 
dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell’attività svolta; 

 

RIPORTANO 

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

 

CONTO DEL BILANCIO 

Premesse e verifiche 

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 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 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: 

• non partecipa all’Unione dei Comuni; 
• non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. 

n. 50/2016; 
• non ha dato proceduto a pubblicare sul sito dell'amministrazione rilievi mossi dalla 

Corte dei conti in sede di controllo in quanto l’istruttoria sul consuntivo 2016 è 
ancora in corso; 

• non 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;  

• 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; 

• che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il 
conto della loro gestione allegando i documenti di cui al secondo comma del citato 
art. 233;  

• che l’ente non 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 contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari; 
 

• non ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti 
fuori bilancio  

 

 

• 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. 
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Gestione Finanziaria 

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

- nel 2018 l’Ente ha emesso n.3.520 reversali e n.4675 mandati; 

- gli agenti contabili hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti; 

- i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui sono in corso di 
riconciliazione con i dati del tesoriere Unicredit spa 

 

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) 

   
4.659.560,66  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili)           4.659.560,66  

 

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

 2016 2017 2018 

Fondo cassa complessivo al 31.12 2.680.807 3.776.057 4.659.561 

 

L’ente NON ha provveduto all’accertamento della consistenza della cassa vincolata alla data del 
31/12/2018. L’importo della cassa vincolata risulta dal conto del Tesoriere pari ad euro 
209.225,30 risulta invariata rispetto all’anno precedente. 

Sono stati verificati gli equilibri di cassa come da tabella seguente: 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

         

Fondo cassa al 1° gennaio      3776057,20 

          

RISCOSSIONI (+) 3.873.970,54 18.758.770,72 22.632.741,26 

PAGAMENTI (-) 6.281.980,35 15.467.257,45 21.749.237,80 

          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    4.659.560,66 
 

Tempestività pagamenti 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti risulta essere di 81,38, in netto 
miglioramento rispetto all’anno precedente di 125,35. 

L’ente ha avviato nel corso del 2018 misure organizzative volte a 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 non ha provveduto a quantificare il debito 
commerciale scaduto al 31.12.2018, ai sensi dell’articolo 1 co. 859 della L.145/2018.  
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Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) 
alla piattaforma certificazione crediti 

L’ente ha dato attuazione alle procedure di comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 7bis del 

D.L. 35/2013. 

 
Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di 
amministrazione 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 6.583.709,01, come risulta 
dai seguenti elementi: 

 

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE 

Gestione di competenza 2018 

SALDO GESTIONE COMPETENZA*      3.277.974,08  
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata      1.483.494,67  
Fondo pluriennale vincolato di spesa      2.664.823,49  
SALDO FPV -   1.181.328,82  
Gestione dei residui   
Maggiori residui attivi riaccertati (+)            8.454,18  
Minori residui attivi riaccertati (-)      1.569.383,34  
Minori residui passivi riaccertati (+)      1.464.619,11  
SALDO GESTIONE RESIDUI -         96.310,05  
Riepilogo   
SALDO GESTIONE COMPETENZA      3.277.974,08  
SALDO FPV -   1.181.328,82  
SALDO GESTIONE RESIDUI -         96.310,05  
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO         482.000,00  
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO      4.101.373,80  
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018      6.583.709,01  
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2018 
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La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con 
l’applicazione a bilancio dell’avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta 
per l’anno 2018 la seguente situazione: 
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 
2018 

L’Organo di revisione ha verificato la movimentazione del FPV rilasciando il parere di propria 
competenza richiesto in sede di riaccertamento ordinario dei residui. 

 

 

 

Risultato di amministrazione 

L’Organo di revisione ha verificato e attesta che: 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018, presenta un avanzo di Euro 
6.583.709,01, come risulta dai seguenti elementi: 
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  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

         

Fondo cassa al 1° gennaio      3.776.057,20 

          

RISCOSSIONI (+) 3.873.970,54 18.758.770,72 22.632.741,26 

PAGAMENTI (-) 6.281.980,35 15.467.257,45 21.749.237,80 

          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    4.659.560,66 
PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre (-)    0,00 

         

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    4.659.560,66 

          

RESIDUI ATTIVI (+) 5.837.345,44 5.778.670,00 11.616.015,44 
   di cui derivanti da accertamenti di tributi 
effettuati sulla base della stima del dipartimento 
delle finanze      0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 1.234.834,41 5.792.209,19 7.027.043,60 

          
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI (-)    224.530,32 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE (-)    2.440.293,17 

         
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2018 (=)     6.583.709,01 

 

L’avanzo d’Amministrazione di euro 6.583.709,01 è sostanzialmente determinato dai 
seguenti motivi: 

saldo gestione residui -96.310,05 

saldo gestione competenza 2.096.645,26 

Avanzo esercizi precedenti applicato 

Avanzo esercizi precedenti non applicato 

482.000,00 

4.101.373,80 

Risultato di Amministrazione al 31.12.2018 6.583.709,01 

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

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:   
  2016 2017 2018 

Risultato d'amministrazione (A)    4.122.699,51       6.066.868,47     6.583.709,01  
composizione del risultato di 
amministrazione:       

Parte accantonata (B)    2.226.045,60      3.817.744,51   5.556.918,15  

Parte vincolata (C )    1.439.293,90     1.703.033,85        646.447,25  

Parte destinata agli investimenti (D)        410.500,00        400.000,00                         -   

Parte disponibile (E= A-B-C-D)          46.860,01          146.090,11        380.343,61  
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Parte accantonata del risultato d'amministrazione: 

Fcde 4.873.147,55 

Fondo Contenzioso 106.000 

Indennità fine mandato sindaco 14.870,60 

Contratto di quartiere anno 2004 592.600 

Totale parte accantonata 5.556.918,15 

 

Parte vincolata del risultato d'amministrazione: 

Tari(2017-2018) 393.307,25 

Trasferimenti regionali per assistenza 
scolastica 

13.140,00 

Formalmente attribuiti dall’ente  240.000 

Totale parte vincolata 646.447,25 

 

L’Organo di revisione ha accertato che l’ente ha apposto propri vincoli di destinazione 
all’avanzo di amministrazione per euro 240.000,000 di cui euro 40.000 contributo alla croce 
rossa italiana; euro 200.000 finanziamento all’associazione educazione assistenza. 

L’avanzo libero ammonta ad euro 380.343,61. 

 

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. 68 delL’11.4.2019 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. 68 delL’11.4.2019 ha comportato le seguenti variazioni: 

 

  
Iniziali Riscossi 

Inseriti nel 
rendiconto 

Residui attivi   11.272.245,14   3.873.970,54   11.616.015,44  
Residui passivi   8.981.433,87   6.281.980,35     7.027.043,60  

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

  
 Insussistenze dei 

residui attivi 

Insussistenze ed 
economie dei residui 

passivi 

Gestione corrente non vincolata                                       
1.416.887,15  

                            
184.142,07  

Gestione corrente vincolata                                                            
-   

                             
233.236,02  

Gestione in conto capitale vincolata                                          
115.891,20  

                            
562.879,34  

Gestione in conto capitale non  0,00                                           0,00                                  
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vincolata 11.266,18  468.699,55  

Gestione servizi c/terzi               25.338,81         15.662,13  
MINORI RESIDUI   1.569.383,34         1.464.619,11  

 
 
L’Organo di revisione ha verificato che gli importi corrispondenti ai residui passivi eliminati, 
finanziati con risorse vincolate o accantonate, siano confluiti nella parte vincolata o accantonata 
dell’avanzo di amministrazione.    

 

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 ordinario applicando al 
volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come 
complemento a 100 della media semplice delle riscossioni in conto residui intervenuta nel 
quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli 
stessi esercizi. 

L’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 4.873.147,56 
mentre l’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto 2017 ammontava ad euro 3.806.051,22. 
 
L’importo iscritto nel 2018 deriva dalla applicazione del metodo ordinario e dalla iscrizione di 
ulteriore importo di euro 169.330 per svalutazione totale di residui relativi a partite di credito 
verso società partecipata Beinasco Servizi srl. 
 
Complessivamente i crediti vantati verso la partecipata, quali risultanti dalla nota informativa dei 
rapporti di credito/debito con l’Ente, ammontano ad euro 2.1 milioni di euro, di cui euro 0.6 
milioni di euro sono iscritti a FCDDE. 
Il Collegio raccomanda un costante monitoraggio relativamente alla restituzione dei crediti in 
essere.  

 

Il Collegio richiama l’Ente sulla necessita di adeguare l’accantonamento dell’avanzo di 
amministrazione a FCDDE: 

- per i residui vantati verso la partecipata Beinasco Servizi srl anche per le considerazioni 
espresse in commento al paragrafo relativo ai rapporti con le partecipate  

- per i residui da sanzioni codice della strada, in quanto il calcolo matematico eseguito 
sulla base dei principi contabili vigenti (che si basa sulle ultime 5 annualità) non 
permette di accantonare importi corrispondenti all’effettivo rischio di insoluto poiché il 
rilevante aumento di tali entrate è iniziato da tre anni. 

-  
 
Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per 
euro 106.000 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. 

Il Collegio ritiene congruo l’accantonamento sulla base della tabella di dettaglio fornita dall’Ente 
e conservata agli atti. 

 

Fondo perdite aziende e società partecipate 

Non è stata accantonata alcuna somma 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 in quanto non 
ricorre il presupposto. 
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Fondo indennità di fine mandato 

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato: 

 

Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell’esercizio 
precedente (eventuale)   11.693,29  

Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si 
riferisce     3.177,31  

 - utilizzi                  -   
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE 
MANDATO   14.870,60  

 

 

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: 

 

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento  

ENTRATE DA RENDICONTO 2016 
Importi in 

euro 
% 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)    11.909.580,90  

  

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)        644.885,62  

3) Entrate extratributarie (Titolo III)     3.066.972,44  

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2016   15.621.438,96  

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

    1.562.143,90  

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)                       125.553,57  

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui                          -   

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

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)     1.436.590,33  

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto 
dei contributi esclusi (G=C-D-E) 

       125.553,57  

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016 
(G/A)*100 

  80,37% 
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Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 

TOTALE DEBITO CONTRATTO   

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2017      3.699.322,27  

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018         353.265,86  

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2018                      -   

TOTALE DEBITO     3.346.056,41  

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

Anno 2016 2017 2018 

Residuo debito (+)      4.376.977,27     4.040.522,27        3.699.322,27  

Nuovi prestiti (+)       

Prestiti rimborsati (-)        336.455,00        341.200,00           353.265,86  

Estinzioni anticipate (-)       
Altre variazioni +/- (da 
specificare)       

Totale fine anno      4.040.522,27     3.699.322,27        3.346.056,41  

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

Anno 2016 2017 2018 

Oneri finanziari        151.872,46       138.805,75           125.553,57  

Quota capitale        336.455,00        341.200,00           353.265,86  

Totale fine anno            488.327,46           480.005,75               478.819,43  

 

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

 

Concessione di garanzie  

L’ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati dall’Ente e a favore di altri 
soggetti. 

 

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 
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 ai soli fini della 
certificazione del saldo obiettivo 2018. 

L’ente ha provveduto 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. 

 

L’Organo di Revisione ha provveduto a verificare che i dati trasmessi con la certificazione dei 
risultati corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione. 
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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

Entrate 

IMU 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono aumentate di Euro 80.530 rispetto a quelle 
dell’esercizio 2017 pari al 2,8%. 

TARI 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono diminuite di Euro 35.000 rispetto a quelle 
dell’esercizio 2017 pari all’1%. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente: 

  Importo % 

Residui attivi al 1/1/2018                 2.770.897,68    

Residui riscossi nel 2018                     622.205,76    
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)                         3.222,55    

Residui al 31/12/2018                 2.145.469,37  77,43% 

Residui della competenza                     734.702,57    

Residui totali                 2.880.171,94    
FCDE al 31/12/2018                 1.998.500,80  69,39% 

 

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              417.186,49         188.232,76         353.381,47  

Riscossione             417.186,49          188.232,76         353.381,47  
 

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: 

 
2016 2017 2018 

accertamento               479.681,00       3.250.000,00      4.450.000,00  
riscossione               186.235,00       2.030.017,00      2.499.439,38  

%riscossione                       38,82                 62,46                 56,17  

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

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA       
  Accertamento 

2016 
Accertamento 

 2017 
Accertamento 

 2018 

Sanzioni CdS               
479.681,00  

     3.250.000,00      4.450.000,00  

fondo svalutazione crediti 
corrispondente 

              
170.372,00  

        738.445,00         697.000,00  

entrata netta               
309.309,00  

     2.511.555,00      3.753.000,00  

destinazione a spesa corrente vincolata               
154.654,50  

        877.132,00      1.211.910,20  

% per spesa corrente 50,00% 34,92% 32,29% 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2018        15 
 

destinazione a spesa per investimenti                            -           391.188,00         665.045,00  

% per Investimenti 0,00% 15,58% 17,72% 

 

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

CODICE DELLA STRADA 
  

  Importo % 

Residui attivi al 1/1/2018                 1.462.618,00    

Residui riscossi nel 2018                     468.422,04    
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)                                      -     

Residui al 31/12/2018                     994.195,96  67,97% 

Residui della competenza                 1.950.560,62    

Residui totali                 2.944.756,58    
FCDE al 31/12/2018                 1.778.240,30  60,39% 

 

Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi e canoni patrimoniali 

Le entrate accertate nell’anno 2018 sono diminuite di Euro 32.692 rispetto a quelle 
dell’esercizio 2017 per una diversa allocazione delle entrate. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la 
seguente: 

  Importo % 

Residui attivi al 1/1/2018                     206.689,39    

Residui riscossi nel 2018                       33.019,91    
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)                                      -     

Residui al 31/12/2018                     173.669,48  84,02% 

Residui della competenza                       32.125,81    

Residui totali                     205.795,29    
FCDE al 31/12/2018                     143.828,69  69,89% 

 

Il Collegio rileva che i residui per canone di affitto dell’azienda farmacia alla partecipata 
Beinasco servizi, non incluso nella tabella sopra riportata, non incassato al 31/12/2018 
ammonta ad euro 414.858 e pertanto invita l’ente a avviare procedure di recupero attuando 
anche operazioni di compensazione con debiti per servizi con la stessa società. 

Spese correnti 

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

Macroaggregati Rendiconto 2017 Rendiconto 2018 variazione 

101 redditi da lavoro dipendente            3.513.726,89            3.457.309,95  -56.416,94 

102 imposte e tasse a carico ente                 244.952,40               240.517,94  -4.434,46 

103 acquisto beni e servizi             8.203.355,55            9.044.312,16  840.956,61 

104 trasferimenti correnti             2.871.208,74            2.566.437,91  -304.770,83 

107 interessi passivi                 139.353,36               134.044,50  -5.308,86 

108 altre spese per redditi di capitale                 200.000,00                            -    -200.000,00 

109 
rimborsi e poste correttive delle 
entrate                   83.020,89               70.742,27  -12.278,62 

110 altre spese correnti                   94.974,73            74.241,76  -20.732,97 

TOTALE        15.350.592,56      15.587.606,49  237.013,93 
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Il Collegio rileva che l’aumento delle spese per acquisti di beni e servizi è relativo per euro 
150.000 ai maggiori oneri per le procedute di accertamento e riscossione delle sanzioni CDS; 
per euro 150.000 ad oneri per la gestione casa della salute di Borgaretto avviata alla fine 
del’’anno 2017 e per euro 300.000 per maggiori costi dei servizi di manutenzione affidati alla 
partecipata Beinasco Servizi srl. 

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 179.435,00 

- 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 
3.459.728,00; 

- 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. 

  Media 2011/2013  
rendiconto 2018 

  
2008 per enti non 
soggetti al patto 

Spese macroaggregato 101                  3.629.189,00            3.457.310,00  

Spese macroaggregato 103                         7.666,00                    8.350,00  

Irap macroaggregato 102                     237.238,00               229.911,00  

Altre spese:      

Altre spese: da specificare co.co.co.                      5.710,00    

Totale spese di personale (A)              3.879.803,00            3.695.571,00  

(-) Componenti escluse (B)                 420.075,00               484.665,00  

(-) Altre componenti escluse:     

 di cui rinnovi contrattuali     
(=) Componenti assoggettate al limite di 
spesa A-B             3.459.728,00            3.210.906,00  

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562   
 
L’Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio. 
 
L’Organo di revisione ha rilasciato il parere sull’accordo decentrato integrativo. 
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VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 
DELLE SPESE 

 
L’Ente, avendo provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2018-2020 entro il 31.12.2017 
e avendo raggiunto l’obiettivo sul pareggio dei saldi di bilancio 2017, non è tenuto, ai sensi 
dell’art. 21- bis del D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, al rispetto dei seguenti vincoli di 
cui art. 6 D.L. 8/2010: 

• spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);  
• per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8);  
• per sponsorizzazioni (comma 9);  
• per attività di formazione (comma 13) 

e dei vincoli previsti dall’art.27 comma 1 del D.L. 112/2008. 

 

Spese in conto capitale 

Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza 2018 si rileva quanto segue: 

  Spesa di Investimento 

impegnato 
2018  

di cui FPV 
2017 su 

anno 2018 

880 000 01 0106202 Straordinaria manutenzione centrali termiche 10.000   

880 000 06 0106202 
Realizzazione edificio polifunzionale frazione 
Borgaretto per finalità ambientali 82.875   

880 000 03 0106202 
Ristrutturazione locali piano terreno via 
Orbassano 106.674 106.677 

880 000 07 0106202 
Piccoli interventi di straordinaria manutenzione 
del patrimonio 329.257   

890 000 01 0108202 Sistema informativo comunale 29.356   

1030 000 02 0111202 
Interventi urgenti art. 163 del D.Lgs 50/2016 27.684   

905 000 06 0301202 Acquisto automezzi Polizia Municipale 23.790   

903 000 02 0302202 Realizzazione sistema di videosorveglianza sul 
territorio comunale 220.244 214.964 

930 000 22 0402202 

Opere di ristrutturazione ed interventi finalizzati 
alla razionalizzazione energetica della scuola 
Vivaldi 106.857   

966 000 05 0402202 
Straordinaria manutenzione e messa a norma 
asilo nido e plessi scolastici 41.688   

966 000 09 0402202 
Rinnovo CPI elementare, plessi scolastici ed 
edifici comunali 4.697   

930 000 12 0402202 

Eliminazione delle situazioni connesse alla 
vulnerabilità anche non strutturale degli edifici 
scolastici-Verifiche sismiche 6.724   

984 000 03 0501202 Interventi ex chiesa confraternita Santa Croce 732 0 

989 000 26 0601202 

Riqualificazione della centrale termica con 
sostituzione generatore ed adeguamento 
sistema di distribuzione nella Palestra Borgo 
Melano 73.910   

989 000 11 0601202 Bonifica coperture in eternit bocciofile comunali 184.486 184.486 

900 019 01 0801203 Contributo L.R. 15/89 10.000   
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1030 000 39 0801202 Area cani Borgaretto 13.635   

1074 019 01 0802205 
Rimborso e restituzione oneri 1.000   

1080.000 30 0902202 Riqualificazione giardino di via Serea in località 
Borgo Melano ed area gioco in viale Cavour 65.051   

1102 000 02 0902203 
Contributo cittadini per rimozione amianto 25.000   

1080 000 29 0902202 
Realizzazione piste clclabili a collegamento 
stazione FM5  e riqualificazione parte parco del 
Sangone 3.553   

1030 000 09 1005202 
Rifacimento tappetini stradali 553.324 400.000 

1030 000 31 1005202 Ampliamento viabilità accesso cimitero 
Borgaretto 30 0 

1030 000 24 1005202 
Manutenzione o nuova costruzione marciapiedi 11.330 11.300 

1030.000.07 1005202 Adeguamento normativa della segnaletica 
stradale 601   

1046 000 02 1005202 Costruzione nuovi impianti illuminazione 
pubblica e riparazione impianti esistenti 200.224 184.530 

1030.000.44 1005202 

Rifacimento tappetino stradale  e posa arredo 
urbano su strada Torino, strada Orbassano e 
viale Risorgimento. 17.763 12.688 

1030 000 42 1005202 
Riqualificazione via Orbassano e passaggio 
pedonale interno 3.806 3.806 

1051 000 02 1005202 
Sistemazione nodo via Gorizia angolo viale 
Giovanni XXIII 24.551 22.838 

1030 000 22 1005202 
Manutenzione straordinaria passerella torrente 
Sangone 39.628   

1070 019 03 1202203 
Contributi a privati eliminazione barriere 
architettoniche 6.133   

1120 000 03 1209202 Rimborso e restituzione loculi 7.889   

1120 000 13 1209202 

Realizzazione accesso a raso blocco loculi 
interrato ultimo ampliamento cimitero frazione 
Borgaretto 4.441   

1121 000 01 1209203 
Trasferimento a Beinasco Servizi per acquisto e 
posa arredi funebri 9.272   

  TOTALE 2.246.206 1.141.290 
 

 

Sommando agli impegni per investimenti 2018 le altre opere non comprese nel piano degli 
investimenti: 

  Impegni per investimenti 2018      2.246.206  

930 000 
20 

04022
02 

Adeguamento impianto elettrico scuola 
elementare A. Mei          101.043  

930 000 
18 

04022
02 

Manutenzione straordinaria ed adeguamento 
alle norme scuola elementare Calvino              5.237  

    TOTALE IMPEGNATO 2018       2.352.486  

  FPV parte capitale di SPESA al 31/12/18       2.440.293  

  TOTALE GENERALE        4.792.779  
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Fonti di finanziamento 

FPV entrata 2018 1.358.101 

Alienazione patrimonio 42.858 

Avanzo amministrazione 482.000 

Avanzo economico 569.597 

Diritto superficie 16.976 

Monetizzazione aree 15.000 
Proventi concessioni 
cimiteriali 244.671 

Proventi concessioni edilizie 353.381 

Riscossione crediti 100.000 

Sanzioni abusi edilizi 117.016 

Contributo Regionale 22.336 

Compensazione TRM 1.470.843 

TOTALE GENERALE 4.792.779 
 

 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate 

Crediti e debiti reciproci  
 
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è 
stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi 
partecipati ed ha sottoscritto in data 29 aprile c.a. la nota informativa. 
 
 
Esternalizzazione dei servizi 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2018 non ha proceduto a esternalizzare ulteriori servizi pubblici 
locali rispetto al precedente esercizio. Ha sostenuto spese per servizi affidati a propri enti e 
società partecipati/controllati.  
 
 

  rapporti con la partecipata Beinasco Servizi 

  IMPEGNATO 2017 IMPEGNATO 2018 

refezione 93.820,40 92.016,81 
servizi biblioteca 179.160,60 160.066,00 
altri affidamenti 25.879,88 116.223,85 
manutenzioni ord  1.103.000,00 1.373.715,00 
università 539.080,12 399.672,00 
cippati 97.930,00 0,00 
Manutenzioni straord   127.435,49 
TOTALE 2.038.871,00 2.269.129,15 
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  rapporti con la partecipata COVAR 14 

  per esternalizzazione servizi 

  2017 2018 

Rifiuti contratto di servizio 3.035.000,00 2.998.588,93 

   

   
  rapporti con la partecipata Ci.di.S. 

  per trasferimenti in conto esercizio 

  2017 2018 

Assistenza trasferimenti 746.000,00 733.000,00 
 
 
Sulla partecipata Beinasco Servizi srl. 

La partecipata ha chiuso l’esercizio sociale 2016 con una perdita di euro 175.342 e l’esercizio 
2017 con una perdita di euro 268.604. Il Comune nella seconda metà dell’anno 2017, in 
conseguenza anche della revisione straordinaria delle partecipate e della valutazione di 
mantenimento della partecipata ha approvato il versamento a fondo perduto di euro 200.000 e 
l’aumento di capitale di euro 400.000. La partecipata con assemblea del 12/6/18 ha azzerato il 
capitale sociale per perdite e ricostituito lo stesso ad euro 69.000. 
Nel corso del 2018 gli stanziamenti (spese) per servizi affidati alla partecipata sono aumentati 
rispetto a quelli dell’anno precedente. Dalla lettura del bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2018, rilasciato dall’Organo amministrativa emerge un risultato economico in netto 
miglioramento, essendo lo stesso positivo per euro 46.974.  
La situazione finanziaria come indicato anche nella relazione alla gestione evidenzia una 
sottocapitalizzazione della società, capitale proprio non sufficiente a coprire l’attivo 
immobilizzato, squilibrio della struttura finanziaria anche nella parte corrente.  
 

Per tale situazione il Collegio, richiamato quanto indicato in commento all’avanzo accantonato a 
FCDDE, raccomanda all’Ente di incrementare il fondo con riferimento ai crediti vantati verso tale 
partecipata. 
 

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2018, non ha proceduto alla costituzione di nuove società o 
all’acquisizione di nuove partecipazioni societarie.  
 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

L’Ente ha provveduto entro il 31 dicembre 2018 all’analisi dell’assetto complessivo di tutte le 
partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione.  
 

Società che hanno conseguito perdite di esercizio  

L’Organo di revisione da atto che non risultano società controllate/partecipate dall’Ente che 
nell’esercizio 2018 e nei due precedenti hanno prodotto perdite per le quali sarebbe stato 
necessario istituire apposito fondo. 
 
Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati 

Infine, l’Organo di revisione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento 
del Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione 
sulla gestione. 
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CONTO ECONOMICO 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri 
di competenza economica. 

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

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

Il risultato economico conseguito nel 2018 è di euro 573.646,59 ed è superiore /inferiore a 
quello conseguito nel precedente esercizio di euro 874.990,36. 

I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro 108.257,76, si riferiscono 
alle seguenti partecipazioni: 

società % di partecipazione Proventi 

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. 0,86 108.257,76 Utili 2017 

 

 

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 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati: 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati 
nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con 
quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili. 

L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario.  

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri l 
criterio indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3. 

Crediti  

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e 
l’ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile 
applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti. 

Il fondo svalutazione crediti pari a euro 4.873.147,56 è stato portato in detrazione delle voci di 
credito a cui si riferisce ed è pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione 

Disponibilità liquide 

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2018 delle disponibilità 
liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali. 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è così suddiviso:  
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PATRIMONIO NETTO Importo 

Fondo di dotazione 
   

-   

Riserve 
   

50.137.929,29  

da risultato economico di esercizi precedenti 
   

874.990,36  

da capitale 
   

-   

da permessi di costruire 
   

6.655.898,27  

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

   
42.607.040,66  

altre riserve indisponibili   

risultato economico dell'esercizio 
   

573.646,59  
 

In caso di Fondo di dotazione negativo, l’ente si impegna ad utilizzare le riserve disponibili e a 
destinare i futuri risultati economici positivi ad incremento del fondo di dotazione 
 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile 
applicato 4/3 e sono così distinti: 

  Importo 

fondo per controversie   
fondo perdite società partecipate   
fondo per manutenzione ciclica   
fondo per altro                                           683.770,60  
totale                                           683.770,60  

 

Debiti  

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 
31/12/2018 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere.  

 

Risulta inoltre redatta la NOTA INTEGRATIVA, illustrativa di criteri di formazione e di 
valutazione dello stato patrimoniale e del conto economico. 

 

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) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE); 
b) le principali voci del conto del bilancio; 
c) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione; 
d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati; 
e) lo stato di attuazione dei programmi e altre informazioni necessarie per la 

comprensione del rendiconto 
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CONCLUSIONI 

 

 
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto nel presente documento, il Collegio 
dei Revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime 
parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018. 

 

L’organo di revisione  
Paola Capretti Maria Emma Bajardi Giuseppe Finello 

 
  

 
 
 


