
 

VERBALE N. 8 DEL 23 APRILE 2021 

 
 

Oggetto: RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020 

Il Revisore unico ha esaminato la delibera di Giunta del 17/04/2021 relativa allo schema di 
rendiconto dell’esercizio finanziario per l’anno 2020, unitamente agli allegati di legge e la 
proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2020. 

Il Revisore unico tenuto conto dell’attività di vigilanza effettuata nel corso dell’esercizio 
documentata dal verbale numero 1 al numero 27 presenta l'allegata relazione ex articolo 239 
del TUEL che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Nel corso dell’esercizio 2020 il Revisore Unico non ha rilevato gravi irregolarità contabili o 
gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.  
 
Il Revisore unico nel trasmettere l’allegata relazione al fine di rispettare i termini di cui 
all’articolo 227 del TUEL, rinuncia al termine di cui all’articolo 239, comma 1 lettera d) poiché 
ha effettuato tutti i controlli in itinere del processo di rendicontazione ed è stato pienamente 
informato in sede istruttoria dagli uffici competenti. 

Tale relazione ed i relativi controlli sono stati effettuati anche tramite collegamenti da remoto 
con gli uffici competenti tenuto conto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-
19; inoltre il sottoscritto ha effettuato l’attività di controllo durante l’istruttoria del rendiconto 
anche con riferimento alla simulazione della Certificazione Covid-19, rinunciando al termine 
dei 20 giorni assegnato al revisore per la stesura della relazione. 

 

23/04/2021  

IL REVISORE UNICO 

Marco Castellani 
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PREMESSA 

Il Comune di Monchio delle Corti registra una popolazione al 01.01.2020, ai sensi dell’art.156, 
comma 2, del TUEL, di n. 864 abitanti. 

Il Revisore Unico ha verificato la correttezza non correttezza degli adempimenti ai fini BDAP 
sino alla data odierna.  

Il Revisore Unico, sulla base dei parametri di deficitarietà attesta che il Comune è/non è 
strutturalmente deficitario.  

Il Revisore Unico prende atto che tutti gli agenti contabili hanno proceduto alla resa del conto 
ed esprime in questa sede parere favorevole agli stessi. 

 

1. LA GESTIONE DELLA CASSA 

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde/non 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell’Ente: 

 

L’Organo di revisione nel rispetto dell’art. 223 del Tuel ha proceduto come segue: 

- Verifica di cassa 1 trimestre 2020 verbale n. 5/2020 

- Verifica di cassa 2 trimestre 2020 verbale n. 11/2020 

- Verifica di cassa 3 trimestre 2020 verbale n. 18/2020 

- Verifica di cassa 4 trimestre 2020 verbale n. 1/2021 

Con verbale n. 1 del 8/2/2021 ha accertato pertanto l’ammontare del fondo di cassa al 
31/12/2020 nell’importo così come sopra riportato. 

Il Revisore Unico ha verificato il rispetto dei tempi di pagamento di cui al d.lgs. 231/2002. 

Il Revisore Unico ha verificato che il Comune si sia dotato di un sistema di rilevazione della 
cassa vincolata. 
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2. LA GESTIONE IN C/RESIDUI 

Per l’analisi dei residui si rinvia al verbale n. 5/2021 sulla delibera di riaccertamento ordinario.  

Relativamente alla gestione dei residui l’Organo di revisione rileva la seguente capacità di 
smaltimento degli stessi: 

L’anzianità dei residui attivi al 31/12/2020 è la seguente: 

 

L’anzianità dei residui passivi al 31/12/2020 è la seguente:   

 

3. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Il risultato di amministrazione contabile 2020 è il seguente: 

 

 



5 

La conciliazione tra risultato di competenza 2020 e risultato di amministrazione è data dalla 
seguente tabella: 

 

L’evoluzione delle componenti del risultato di amministrazione è la seguente: 

 

L’utilizzo delle risorse del risultato di amministrazione al 31/12/2019 nel corso dell’esercizio 
2020 è la seguente:  
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Il Revisore Unico ha verificato che i saldi riportati nelle tabelle a1, a2 e a3 sono coerenti sono 
coerenti con quanto riportato nel prospetto degli equilibri e nel quadro generale riassuntivo.  

Il Revisore Unico ha verificato che il totale riportato nell’ultima colonna dei prospetti a1, a2 e 
a3 è coerente con quanto riportato nel prospetto del risultato di amministrazione. 

Il Comune ha indicato nel prospetto a2 e/o a3 l’entità di risorse vincolate e/o destinate ad 
investimenti già oggetto di accantonamenti. 

Il Revisore Unico ha verificato che nell’avanzo vincolato è correttamente riportato l’avanzo 
vincolato relativo alle risorse non utilizzate nel corso del 2020 del c.d. “Fondone” e dei relativi 
specifici ristori che saranno oggetto dell’apposita certificazione Covid-19 in base ad apposita 
simulazione Certif-19 verificata dal sottoscritto. 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il Revisore Unico ha verificato la corretta quantificazione del FCDE in base a quanto richiesto 
al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. 
 
Il Revisore Unico ha verificato che i crediti stralciati dal conto del bilancio non definitivamente 
prescritti sono: 

 riportati nello stato patrimoniale (situazione patrimoniale semplificata) interamente 
svalutati 

 indicati nell’allegato C al rendiconto tabella Fondo Svalutazione Crediti 
 indicati nell’apposito allegato al rendiconto 

 
Fondo contenzioso 

Il risultato di amministrazione non presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso 
poiché l’Ente non ha contenziosi in essere. 

 

Fondo indennità di fine mandato 

È stato costituito il fondo per indennità di fine mandato per un importo di € 1.278,47 

 

Altri fondi e accantonamenti 

Il Revisore Unico ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un 
accantonamento pari a € 5.000 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente.  
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4. LA GESTIONE DI COMPETENZA 

Il saldo di competenza 2020, distinto tra parte corrente, capitale e saldo delle partite 
finanziarie è così riassunto: 

 

 
 
Il Revisore Unico ha verificato che il saldo: 
W1 è positivo  
W2 è positivo 
 
L’andamento della gestione di competenza è così riassunto: 
 
Entrate 

 

 

Spese 
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Il Revisore Unico ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di 
spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi.  
Il Revisore Unico ha verificato che il FPV sia stato correttamente correttamente determinato in 
sede di riaccertamento ordinario (rinvio al verbale n 5/2021). 

 

Il grado di realizzazione delle previsioni delle entrate di competenza è il seguente: 

Entrate 

 

Il Revisore Unico analizza l’andamento di alcune tipologie di entrata. 

Recupero evasione: 

 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente: 
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Spese 

La composizione delle spese per macroaggregati della spesa corrente e in c/capitale è la 
seguente: 

 

 
 

 
 
 
CERTIFICAZIONE RISORSE COVID-19 
 
Relativamente alle risorse per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Ente ha 
rappresentato correttamente in A2, l’avanzo vincolato dal “Fondone” e da ristori specifici di 
spesa. 
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Spesa di personale 
 
Il Revisore Unico ha verificato, anche in sede di rendiconto 2020, il rispetto del limite della 
spesa di personale di cui all’art. 1 comma 557-quater o 562 (enti inf. a 1000 ab.) della legge 
296/2006, come si evince dalla seguente tabella: 
 

 
 
 
In riferimento al piano dei fabbisogni di personale 2020/2022 si rinvia al verbale 20/2020. 
In riferimento al contratto per le risorse decentrate del personale dipendente anno 2020 si 
rinvia al verbale 24/2020. 
  

5. LA GESTIONE DELL’INDEBITAMENTO  

Nel 2020 il Comune non ha ricorso all’indebitamento. Nella tabella seguente è dettagliato il 
debito complessivo: 

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

 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 
registra la seguente evoluzione: 
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6. RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

Il Revisore Unico ha asseverato ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, i 
rapporti di debito/ credito con gli organismi partecipati.  

7. LA CONTABILITÀ ECONOMICA-PATRIMONIALE 

La contabilità economico-patrimoniale è di tipo conoscitivo. L’Ente non ha optato per la 
situazione patrimoniale semplificata. La situazione patrimoniale dell’ente è la seguente:  

 

I crediti sono conciliati con i residui attivi ed accertamenti pluriennali. I debiti sono conciliati o 
non sono conciliati con i residui passivi e gli impegni pluriennali. Il Revisore Unico ha verificato 
che gli inventari sono stati aggiornati con riferimento al 31/12/2020. 

Il conto economico presenta questa situazione: 

 

 

8. RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

Il Revisore Unico 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 secondo quanto disposto con il DM 01/08/2019 al punto 13.10 dell’all.4/1.  
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9. CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2020. 

 

IL REVISORE UNICO 

MARCO CASTELLANI 


