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Provincia di ROVIGO 

Organo di Revisione 

Verbale del 12/04/2019 
 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018 

L’Organo di Revisione, 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 provinciale 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; 

all’unanimità dei voti 

approva 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo 
schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 della Provincia di Rovigo che forma parte 
integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Rovigo, 12/04/2019 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

DOTT. ALESSANDRO DA RE 

DOTT.SSA DANIELA FALCONI 

DOTT. GAETANO STELLA 
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INTRODUZIONE 

 

L'Organo di Revisione della Provincia di Rovigo, composto dai sottoscritti dott. Alessandro Da Re, 
dott.ssa Daniela Falconi e dott. Gaetano Stella, nominati con Decreto del Presidente della Provincia 
n. 80/24472 del 05/07/2018: 

 ricevuta in data 09/04/2019 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2018, approvati con Decreto del Presidente della Provincia n. 52 del 08/04/2019, 
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 vigente; 

 vista l’attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura 
dell’esercizio di debiti fuori bilancio; 

 vista la documentazione ed avute le informazioni varie sulle passività potenziali probabili derivanti 
dal contenzioso e relativi fondi per rischi ed oneri, oltre alla documentazione riguardante i vincoli 
apposti sull’avanzo di amministrazione; 

 precisato che i suddetti documenti sono stati già precedentemente visionati e verificati, in varie 
date, da parte dell’Organo di Revisione in bozza non definitiva, con ricevimento di vari 
chiarimenti; 

TENUTO CONTO CHE 

 l’Organo di Revisione in carica è stato nominato in data 05/07/2018; 

 durante l’esercizio 2018 le funzioni sono state svolte, a decorrere dalla nomina, in ottemperanza 
alle competenze contenute nell’art. 239 del T.U.E.L., avvalendosi per il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento; 

 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; 

 sono state riscontrate le variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, così riassunte: 

Variazioni di bilancio totali 4 

di cui variazioni di Consiglio 3 

di cui variazioni del Presidente con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel 1 

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

RIPORTA 

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

 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); 

Fondo Straordinario di Solidarietà  30.141,61 

Finanziamento borse lavoro 39.327,50 

TOTALE AVANZO VINCOLATO APPLICATO 69.469,11 

 nel rendiconto 2018 le somme iscritte ai titoli 4, 5 e 6 delle entrate sono state destinate al 
finanziamento delle spese di investimento, ad eccezione della somma di euro 26.700,70, destinata 
al finanziamento di quote capitale di mutui sulla base di specifica disposizione di legge. 

In riferimento all’Ente, si precisa che: 

 non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016; 

 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; 

 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; 

 la responsabile del servizio finanziario ha effettuato le necessarie attività 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; 

 dalle informazioni disponibili, risulta che 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 effetti sul bilancio, in assenza di fattispecie 
presenti; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243!vig=
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 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 quanto segue. 

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)

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

11.742.259,18

11.742.259,18

 

Fondo di cassa al 01/01/2018 14.280.479,04

Reversali emesse (fino al n. 2423) 48.643.639,55

Mandati emessi (fino al n. 4273) -51.181.859,41

Saldo di cassa di diritto dell'Ente 11.742.259,18

RISULTANZE DELL'ENTE

 

 

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

2016 2017 2018

12.900.668,21 14.280.479,04 11.742.259,18

2.618.857,95 1.925.582,31 1.964.800,22

        Fondo cassa complessivo al 31.12 

di cui cassa vincolata

 

L’evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella: 

Consistenza cassa vincolata +/- 2016 2017 2018

Consistenza di cassa effet t iva all'1.1 + 501.806,34 2.618.857,95 1.925.582,31

Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1 + 0,00 0,00 0,00

Fondi vincolat i all'1.1 = 501.806,34 2.618.857,95 1.925.582,31

Incrementi per nuovi accredit i vincolat i + 2.490.752,62 0,00 39.217,91

Decrementi per pagamenti vincolat i - 373.701,62 693.275,64 0,00

Fondi vincolat i al 31.12 = 2.618.857,95 1.925.582,31 1.964.800,22

Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12 - 0,00 0,00 0,00

Consistenza di cassa effet t iva al 31.12 = 2.618.857,95 1.925.582,31 1.964.800,22

 

Sono stati verificati gli equilibri di cassa, come da tabella che segue. 
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+/-
Previsioni  

definitive**
Competenza Residui Totale

Fondo di cassa iniziale (A) 14.280.479,04 14.280.479,04

Entrate Titolo 1.00 + 24.100.954,44 15.820.158,57 2.318.143,08 18.138.301,65

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

Entrate Titolo 2.00 + 25.767.815,03 9.896.207,35 10.854.551,14 20.750.758,49

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

Entrate Titolo 3.00 + 2.180.391,79 1.195.592,21 283.801,74 1.479.393,95

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

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

(B1)
+ 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate B (B=Titol i   1 .00 , 2 .00 , 3 .00 , 4 .02 .06) = 52.049.161,26 26.911.958,13 13.456.495,96 40.368.454,09

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

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + 62.156.925,87 20.570.527,41 21.718.058,19 42.288.585,60

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 + 631.708,11 613.732,63 0,00 613.732,63

  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

Totale Spese C (C=Titol i  1 .00 , 2 .04 , 4 .00) = 62.788.633,98 21.184.260,04 21.718.058,19 42.902.318,23

Differenza D (D=B-C) = -10.739.472,72 5.727.698,09 -8 .261.562,23 -2 .533.864,14

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai princ ipi contabi l i che hanno 

effetto sull'equilibrio

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

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

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G) + 0,00 0,00 0,00 0,00

DIFFERENZA DI PARTE CO RRENTE H (H=D+E-F+G) = -10.739.472,72 5.727.698,09 -8 .261.562,23 -2 .533.864,14

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale + 3.795.846,67 970.912,42 1.138.718,69 2.109.631,11

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie + 370.092,42 438.520,10 0,00 438.520,10

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti + 171.345,62 0,00 39.217,91 39.217,91

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

Totale Entrate Titol i  4 .00+5.00+6.00  +F ( I) = 4 .337.284,71 1.409.432,52 1.177.936,60 2.587.369,12

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

Totale Entrate per riscossione di  c rediti  e altre entrate per riduzione di  attiv ità f inanziarie L1   

(L1=Titol i  5 .02 ,5 .03 , 5 .04)
= 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate per riscossione di  c rediti , contributi  agl i  investimenti  e altre entrate per 

riduzione di  attiv ità f inanziarie (L=B1+L1)
= 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate di  parte capitale M (M=I-L) = 4 .337.284,71 1.409.432,52 1.177.936,60 2.587.369,12

Spese Titolo 2.00 + 5.452.139,33 2.180.365,20 935.592,44 3.115.957,64

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie + 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese Titolo 2 ,00 , 3 .01  (N) = 5.452.139,33 2.180.365,20 935.592,44 3.115.957,64

Spese Titolo 2 .04  - Altri  trasferimenti  in  c /capitale (O ) - 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese di  parte capitale P  (P=N-O ) - 5 .452.139,33 2.180.365,20 935.592,44 3.115.957,64

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) = -1 .114.854,62 -770.932,68 242.344,16 -528.588,52

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

Totale spese per concessione di c rediti e altre spese per incremento attiv ità f inanziarie R

(R=somma titol i  3 .02 , 3 .03 ,3 .04)
= 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 7 (S)  - Anticipazioni da tesoriere + 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Spese titolo 5 (T)  - Chiusura Anticipazioni tesoriere - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro + 9.749.372,63 5.664.724,05 23.092,29 5.687.816,34

Spese titolo 7 (V)  - Uscite c/terzi e partite di giro - 9.787.833,02 5.098.319,09 65.264,45 5.163.583,54

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V) = 2.387.691,31 5.523.170,37 -8.061.390,23 11.742.259,18

* Trattasi di quota di rimborso annua ** Il totale comprende Competenza + Residui

Riscossioni  e pagamenti  al  31 .12 .2018
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Nel conto del tesoriere al 31/12/2018 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive. 

L’ente non ha richiesto l’anticipazione di tesoreria in corso d’anno.  

 

Tempestività pagamenti 

L’ente ha adottato 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. 

 

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e risultato di amministrazione 

Il risultato della gestione di competenza presenta i seguenti elementi: 

Accertamenti + FPV entrata (+) 42.451.230,09

Impegni + FPV uscita (-) 43.293.783,83

-842.553,74Totale avanzo (disavanzo) di competenza
 

Tenuto conto dell’avanzo di amministrazione applicato risultano i seguenti importi: 

Accertamenti (+) 41.062.858,53

Fondo pluriennale vincolato in entrata (+) 1.388.371,56

Impegni (-) 41.592.535,19

Fondo pluriennale vincolato in spesa (-) 1.701.248,64

Avanzo di amministrazione applicato (+) 1.077.708,96

235.155,22Totale risultato di competenza
 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione 
scaturisce dai seguenti elementi: 

-529.676,66

1.388.371,56

1.701.248,64

-312.877,08

-528.858,50

533.469,20

4.610,70

-529.676,66

-312.877,08

4.610,70

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 1.077.708,96

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 375.788,60

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 615.554,52

*saldo  accertamenti e impegni del solo esercizio 2018

SALDO GESTIONE RESIDUI

SALDO GESTIONE COMPETENZA*

Gestione dei residui

Minori residui attivi riaccertati (-)

Minori residui passivi riaccertati (+)

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

Fondo pluriennale vincolato di spesa

SALDO FPV

SALDO FPV

Riepilogo

SALDO GESTIONE RESIDUI

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

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 289.112,96

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 33.561.961,53

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 33.029.251,35

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 706.044,58

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 88.598,97

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 615.132,25

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

 di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 ) 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) -587.952,66

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 561.251,96

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche dispos.di 

legge o  dei principi contabili (+) 26.700,70

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (-)
M) Entrate da accensione di prestiti destin.estinzione anticipata dei prestiti

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE                                                 O=G+H+I-L+M 0,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 516.457,00

Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 1.099.258,60

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.814.283,23

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli invest destinati al rimborso  prestiti (-)
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 26.700,70

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+)
M) Entrate da accens.prestiti dest.a estinzione anticipata dei prestiti (-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.261.537,82

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 995.204,06

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 88.598,97

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 235.155,22

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-)

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 235.155,22

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 

SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2018 

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di 
cui all’allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente all’organo consiliare la distanza 
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

L’Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

 la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 

 la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che 
contribuiscono alla formazione del FPV; 

 la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 

 la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori 
pubblici; 

 la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione 
di impegni e di residui passivi coperti dal FPV; 

 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 289.112,96 706.044,58 

FPV di parte capitale 1.099.258,60 995.204,06 

 

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente è la seguente: 

2017 2018

Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12          289.112,96 706.044,58

-   di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza            19.933,10 

-   di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per

finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile 
         289.112,96          682.485,60 

-   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
                      -               3.625,88 

 
 

L’alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale è la seguente: 

2017 2018

Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12              1.099.258,60                 995.204,06 

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

c/competenza
             1.099.258,60                 995.204,06 

-   di cui FPValimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni

precedenti

-   di cui FPV da riaccertamento straordinario
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Risultato di amministrazione 

L’Organo di Revisione ha verificato e attesta che il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018 
presenta un avanzo di Euro 615.554,52, come risulta dai seguenti elementi: 

 

 

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

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

2016 2017 2018

Risultato di amministrazione (+/-) 4.269.096,39       1.453.497,56       615.554,52          

di cui:

 a) Parte accantonata 155.908,33 242.988,00 299.273,64

 b) Parte vincolata 1.556.687,55 1.165.196,32 168.500,00

 c) Parte destinata a investimenti 1.155.227,00 2.438,61 65.313,44

 e) Parte disponibile 1.401.273,51 42.874,63 82.467,44  
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Si ricorda che alla chiusura dell’esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di 
investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all’All. 4/2 al D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., devono confluire nella corrispondente quota del 
risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimento o libero, a seconda della fonte di 
finanziamento. 

 

Utilizzo nell’esercizio 2018 del risultato d’amministrazione 2017 

Totali

FCDE
  Fondo passività 

potenziali
Altri Fondi Ex lege Trasfer. mutuo ente

Copertura dei debit i fuori bilancio 0

Salvaguardia equilibri di bilancio 0

Finanziamento spese di invest imento 0

Finanziamento di spese corrent i non permanent i 0

Est inzione ant icipat a dei prest it i 0 0

Alt ra modalit à di ut ilizzo 0

Ut ilizzo part e accantonata 0 0 0 0

Ut ilizzo part e vincolat a 1.077.708,96       1.077.708,96 0

Ut ilizzo part e dest inat a agli invest iment i 0 0

Valore delle part i non ut ilizzat e 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore monetario  della part e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Risultato d’amministrazione al 31.12.2017

Valori e Modalità di ut ilizzo del risultato 

di amminist razione

Parte 

disponibile

Parte accantonata Parte vincolata
Parte d estinata 

agli 

investim enti

 

 

 

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 Decreto del Presidente n. 40 del 14/03/2019 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. 

L’entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento ordinario e definitivamente determinati con il 
rendiconto ha subito la seguente evoluzione: 

iniziali riscossi

inseriti nel 

rendiconto variazioni

Residui attivi 19.054.540,27   14.657.524,85   3.868.156,92     528.858,50-         

Residui passivi 30.493.150,19   22.718.915,08   7.240.765,91     533.469,20-          

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui 
attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

Con riferimento ai residui attivi, raccomanda di curare con particolare attenzione il recupero delle 
somme spettanti, soprattutto quelle di maggiore anzianità, e di attuare procedure di periodico 
monitoraggio dell’evoluzione della loro riscossione. 

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono così 
dettagliati: 
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2012 e 

precedenti
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale

Titolo 1       408.630,95         605.218,57      585.846,96      4.707.434,68         6.307.131,16 

Titolo 2            268,61      607.297,59     59.933,14              576,15         440.555,62      176.258,66      1.774.364,43         3.059.254,20 

Titolo 3         5.952,64       1.826,71         54.087,08         420.727,84        28.470,75         168.204,29            679.269,31 

Titolo 4         92.667,93           21.731,09      199.698,58         404.850,71            718.948,31 

Titolo 5                          -   

Titolo 6         26.009,30         106.118,41            132.127,71 

Titolo 7                          -   

Titolo 9         1.050,23           24.729,00             501,11           21.889,72              48.170,06 

Totale 7.271,48        607.297,59    61.759,85    581.971,41     1.619.080,53    990.776,06    7.076.743,83     10.944.900,75     

 

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono 
così dettagliati: 

2012 e 

precedenti
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale

Titolo 1      122.632,06     205,18      48.881,53        82.797,92        6.804.247,25       12.458.723,94       19.517.487,88 

Ti tolo 2        60.067,37           103.905,47              81.172,62            245.145,46 

Ti tolo 3                          -   

Ti tolo 4                1.399,62                1.399,62 

Ti tolo 5                          -   

Ti tolo 7        16.242,26             766,87               1.020,00            588.294,68            606.323,81 

Totale 138.874,32     -            205,18   48.881,53    143.632,16     6.909.172,72      13.129.590,86     20.370.356,77     

 

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. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2018, calcolato col metodo 
ordinario, è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, 
la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui 
intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio 
degli stessi esercizi. 

In applicazione di tale metodo ordinario, l’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a 
complessivi euro 106.086,42. 

 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 
50.000,00, determinato tenuto conto dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione e destinato al 
pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. 

In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l’Organo di 
Revisione richiama le analisi condotte in sede di verifica periodica del 10/10/2018. In tale occasione 
era stata acquisita agli atti una relazione del 05/10/2018 redatta dall'Ufficio Legale che esponeva tutti 
i contenziosi pendenti e i possibili esiti degli stessi. 

Il Collegio, richiamata tale relazione, raccomanda di adeguare tempestivamente gli stanziamenti di 
bilancio in caso di modifiche nella situazione delle controversie che possano comportare esborsi da 
parte della Provincia, anche per ulteriori spese legali. 

Inoltre, il Collegio rileva che nel corso delle verifiche periodiche era stata riscontrata la presenza di un 
contenzioso con il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (di seguito CONSVIPO), che trae origine 
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del mancato riconoscimento, da parte del Consorzio, della validità del recesso esercitato dalla 
Provincia negli esercizi precedenti con decorrenza 01/01/2017. Ritenendo pienamente efficace tale 
recesso, la Provincia non ha proceduto al versamento delle quote consortili (che non sono quindi 
presenti in bilancio), ritenute invece dovute dal Consorzio. 

Risultano attualmente in corso trattative volte ad addivenire ad una definizione transattiva della 
vertenza, secondo lo schema approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 38 del 28/12/2018, 
la cui efficacia era tra l’altro subordinata all’acquisto da parte di altri enti di una parte delle quote di 
CONSVIPO di proprietà della Provincia (34,76%) entro il 15/04/2019. Dalle informazioni raccolte 
risulta peraltro che tale termine è stato oggetto di proroga consensuale al 20/07/2019. 

Tale definizione, ove confermata, comporterà l’insorgenza di un debito che dovrà trovare copertura 
secondo le procedure di legge. 

Il Collegio rinvia per ogni ulteriore considerazione sul punto agli sviluppi della vertenza e alla 
conseguente auspicata definizione della posizione, invitando nel frattempo a valutare l’opportunità di 
operare ulteriori accantonamenti di risorse a copertura degli eventuali esborsi che dovessero risultare 
dovuti. Sul punto si riserva di verificare l’evoluzione della situazione nelle prossime settimane, 
precisando che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, dovranno essere effettuate senza 
indugio opportune valutazioni circa i possibili effettivi negativi in capo alla provincia. 

 

Fondo perdite aziende e società partecipate 

È stata accantonata la somma di euro 143.187,22 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. 

Il fondo è stato calcolato in relazione alle perdite del bilancio d’esercizio 2017 dei seguenti organismi: 

SOCIETÀ 

PERDITA 
DI 

ESERCIZIO 
2017 

QUOTA 
% 

ACCANTONAMENTO 
2018 

CEN.SER. SPA 384.773,00 33,38% 128.437,22 

INTERPORTO DI ROVIGO SPA 103.219,00 14,29% 14.750,00 

VENETO NANOTECH IN 
LIQUIDAZIONE 101.136,00 0,08% zero perché in liquidazione 

TOTALE 143.187,22 

 

Fondo indennità di fine mandato 

Non è stato costituito un fondo per indennità di fine mandato.  

 

 

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: 

%

3,01%

ENTRATE DA RENDICONTO 2016

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

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2016

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

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           

(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)

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

D-E)

Importi in euro

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

19.754.791

4.055.842

18.814.768

1.988.859

40.558.418

1.221.058

1.221.058

2.834.784

0

0

 

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 

TOTALE DEBITO CONTRATTO Euro 

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2017 + 60.397.981,12 

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018 - 221.568,12 

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2018 + 0,00 

TOTALE DEBITO = 60.176.413,00 

 

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

Anno 2016 2017 2018

Residuo debito (+) 60.622.984,70 60.516.858,84 60.397.981,12

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) -538.022,42 -550.774,28 -615.132,25 

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- 431.896,56 431.896,56 393.564,13

Totale fine anno 60.516.858,84 60.397.981,12 60.176.413,00

Nr. Abitanti al 31/12 239.436 238.588 234.864

Debito medio per abitante 252,75 253,15 256,22  

Si ricorda che la Provincia usufruisce delle agevolazioni relative alla temporanea sospensione del 
pagamento delle rate dei mutui C.DD.PP., concessa agli enti che hanno subito il terremoto nel 2012. 
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La posta “altre variazioni” accoglie la quota parte di “prestiti rimborsati” che non corrisponde ad una 
effettiva estinzione di debito immediata, bensì più propriamente ad un accantonamento per il futuro 
rimborso del Buono Obbligazionario Provinciale (BOP) di complessivi Euro 45.923.000,00, con 
scadenza 2035. 

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

Anno 2016 2017 2018

Oneri finanziari 1.110.543,10 1.151.154,50 1.221.058,06

Quota capitale 538.022,42 550.774,28 615.132,25

Totale fine anno 1.648.565,52 1.701.928,78 1.836.190,31  

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

 

Concessione di garanzie  

Non vi sono garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall’Ente, né a favore di altri 
soggetti. 

 

Utilizzo di anticipazione di liquidità 

Non vi è stato alcun ricorso ad anticipazioni di liquidità nel corso del 2018. 

 

Contratti di leasing 

Non vi sono contratti di leasing in corso. 

 

Strumenti di finanza derivata 

Gli esborsi per interessi passivi da parte dell'Ente sono fortemente influenzati dalla presenza di 
contratti derivati aventi finalità di copertura rispetto ai rischi connessi al debito del Buono 
Obbligazionario Provinciale (BOP) di complessivi Euro 45.923.000,00, con scadenza 2035. 

In data 31 dicembre 2018 i contratti derivati in questione presentano un valore di mercato pari a euro 
8.572.103,00 negativi per la Provincia. 

Si ricorda che le previsioni di bilancio per l’anno 2021 ipotizzano una contrazione di tali oneri (pari a 
circa euro 1 milione annuo) per rinegoziazione dei contratti. Il Collegio ritiene di sottolineare come 
tale previsione ottimistica debba essere attentamente monitorata, in quanto il suo mancato 
avveramento comporterebbe effetti molto pesanti sui già precari equilibri di bilancio. 

 

 

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. 

L’ente ha provveduto in data 26/03/2019 (stato ricevuta: inviato e protocollato) 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. 
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L’Organo di Revisione ha provveduto a verificare che i dati trasmessi con la certificazione dei risultati 
corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione. 

 

 

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

 

Confronto tra previsioni definitive e rendiconto 2018 

Previsione           

definitiva

Rendiconto                   

2018 comprensivo 

avanzo e FPV

Rendiconto                   

2018 al netto avanzo 

e FPV

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti
289.112,96 289.112,96

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale
1.099.258,60 1.099.258,60

Utilizzo avanzo di amministrazione 1.077.708,96 1.077.708,96

Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
20.183.114,88 20.527.593,25 20.527.593,25

Titolo 2 Trasferimenti correnti 13.127.080,14 11.670.571,78 11.670.571,78

Titolo 3 Entrate extratributarie 1.402.550,62 1.363.796,50 1.363.796,50

Titolo 4 Entrate in conto capitale 2.315.800,77 1.375.763,13 1.375.763,13

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 429.958,00 438.520,10 438.520,10

Titolo 6 Accensione di prestiti

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 9.700.000,00 5.686.613,77 5.686.613,77

50.624.584,93 43.528.939,05 41.062.858,53

Previsione             

definitiva

Rendiconto                   

2018 comprensivo 

avanzo e FPV

Rendiconto                   

2018 al netto avanzo 

e FPV

Titolo 1 Spese correnti 34.828.233,91 33.735.295,93 33.029.251,35

Titolo 2 Spese in conto capitale 4.464.642,91 3.256.741,88 2.261.537,82

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 4 Rimborso prestiti 631.708,11 615.132,25 615.132,25

Titolo 5
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere
1.000.000,00

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 9.700.000,00 5.686.613,77 5.686.613,77

50.624.584,93 43.293.783,83 41.592.535,19

235.155,22 -529.676,66

Totale

Spese

Entrate

Totale

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

Accertamenti in 

c/competenza

Incassi in 

c/competenza
%

(A) (B)
Incassi/accert.ti in 

c/competenza

(B/A*100)

Titolo I            20.183.114,88            20.527.593,25            15.820.158,57 77,07

Titolo II            13.127.080,14            11.670.571,78              9.896.207,35 84,80

Titolo III              1.402.550,62              1.363.796,50              1.195.592,21 87,67

Titolo IV              2.315.800,77              1.375.763,13                 970.912,42 70,57

Titolo V                 429.958,00                 438.520,10                 438.520,10 100,00

Entrate
Previsione definitiva 

(competenza)

 

Nel 2018, l’Organo di Revisione, nello svolgimento dell’attività di vigilanza sulla regolarità dei 
rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. c), 
del TUEL, non ha evidenziato irregolarità da rilevare nella presente relazione. 

 

Analisi principali Entrate 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Le entrate in esame accertate nell’anno sono suddivise come segue: 

Previsione def. 

2018
Rendiconto 2018

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 17.883.800,00      18.285.522,35      

Imposta sulle assicurazioni RC auto 7.700.000,00         7.953.027,03         

Imposta di iscrizione al PRA 7.725.000,00         7.878.517,49         

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 55.000,00              53.749,40              

Tributo per esercizio funzioni di tutela, protezione e 

igiene ambiente
2.400.000,00         2.399.999,60         

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 3.800,00                228,83                   

Totale entrate tipologia 101 17.883.800,00 18.285.522,35

Tipologia 301: Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali
2.299.314,88        2.242.070,90        

Fondi perequativi dallo Stato 2.299.314,88         2.242.070,90         

Totale entrate tipologia 103 2.299.314,88 2.242.070,90

Totale entrate 20.183.114,88 20.527.593,25

 

Entrate per recupero evasione tributaria  

L’Ente non ha un’attività di recupero degna di nota per le tipologie di tributi sopra indicate. 

 

Titolo 2 – Entrate da contributi e trasferimenti correnti 

L’accertamento delle entrate per trasferimenti correnti è così composto: 



 

Parere dell’Organo di Revisione sul rendiconto 2018 della Provincia di Rovigo 

Pagina 20 di 28 

Previsione def. 2018 Rendiconto 2018

Trasferimenti correnti da Amm.ni pubbliche             12.769.522,94             11.466.590,57 

Trasferimenti correnti da imprese                  350.000,00                  203.981,21 

Trasferimenti correnti da UE                     7.557,20 

Totale 13.127.080,14 11.670.571,78
 

Con riferimento al differenziale tra previsioni definitive e dati consuntivi dei trasferimenti da amm.ni 
pubbliche, si precisa che lo stesso è in buona parte riconducibile a trasferimenti correlati alla spesa, e 
trova quindi corrispondenza in minori uscite di bilancio. 

 

Titolo 3 – Entrate extratributarie 

L’accertamento delle entrate extratributarie è così composto: 

Previsioni def. 

2018
Rendiconto 2018

          787.256,14           810.986,96 

          267.462,00 268.250,58

Interessi attivi                  200,00 0,39

Altre entrate da redditi di capitale             10.000,00 6.000,00

Rimborsi e altre entrate correnti           337.632,48 278.558,57

Totale 1.402.550,62 1.363.796,50

Proventi da attività di controllo e repressione 

irregolarità e illeciti

Vendita di beni e servizi e proventi da 

gestione dei beni

 

Relativamente alle entrate da attività di controllo e repressione di irregolarità ed illeciti, si rileva che 
l’andamento dei residui è il seguente: 

Importo %

Residui attivi al 1/1/2018 541.382,44

Residui riscossi nel 2018 56.275,61

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,05

Residui al 31/12/2018 485.106,78 89,61%

Residui della competenza 126.448,81

Residui totali 611.555,59

FCDE al 31/12/2018 106.086,42 17,35%  

Si rileva che l’Ente ha proceduto ad accantonare il fondo crediti di dubbia esigibilità solo in relazione 
alle entrate da sanzioni Codice delle Strada, che sono introitate in nome e per conto della Provincia. 
Le altre entrate da sanzioni sono infatti da riversare alla Regione, e pertanto non sussiste rischio 
crediti, essendo il riversamento effettuato solo sull’effettivo incassato. 

 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 

L’accertamento delle entrate in conto capitale è così composto: 

Previsioni def. 

2018
Rendiconto 2018

Contributi agli investimenti            2.314.458,77            1.374.421,13 

Entrate da alienazioni                   1.342,00 1.342,00

Totale 2.315.800,77 1.375.763,13
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Analisi principali Spese 

Titolo 1 – Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti (al netto del FPV), riclassificate per macroaggregati, impegnate 
negli ultimi due esercizi è la seguente: 

Rendiconto 

2017

Rendiconto 

2018

101 - Redditi da lavoro dipendente      6.617.978,93      6.734.200,17 

102 - Imposte e tasse a carico dell'ente         687.382,86         711.920,83 

103 - Acquisto di beni e servizi    16.007.738,13    14.354.546,96 

104 - Trasferimenti correnti    20.509.876,09      9.533.090,33 

107 - Interessi passivi      1.151.154,50      1.221.058,06 

109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate             3.155,76         122.229,00 

110 - Altre spese correnti         310.660,61         352.206,00 

   45.287.946,88    33.029.251,35 Totale spese correnti
 

 

Spese per il personale 

La spesa per il personale sostenuta nell’anno 2018, tenuto conto che non sono state effettuate 
assunzioni ha 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; 

 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; 

 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; 

 il comma 845 dell’art. 1 della legge 205/2017 che prevede che a decorrere dall'anno 2018, le 
Province possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite della 
dotazione organica ridefinita dai piani di riassetto organizzativo e per un contingente di personale 
complessivamente corrispondente: a) ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale 
cessato nell’anno precedente (2018) se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di 
oneri riflessi a carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti; b) ad una 
spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente (2018) se l’importo 
delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) 
supera il 20% delle entrate correnti. 

 il limite all’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. 
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VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI 
CONTENIMENTO DELLE SPESE 

 

L’Organo di Revisione ha verificato il rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 6 del dl 78/2010 e da 
successive norme di finanza pubblica per le seguenti spese: 

 per studi ed incarichi di consulenza (comma 7): non sussistono spese; 

 per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8): non sussistono 
spese; 

 per sponsorizzazioni (comma 9): non sussistono spese; 

 per attività di formazione e missioni: i relativi dati sono riportati nella tabella seguente: 

Tipologia spesa 
Rendiconto 

2009 
Riduzione 
disposta 

Limite 
Rendiconto 

2018 

Missioni 48.884,23 50% 24.442,12 5.790,23 

Formazione 3.572,00 50% 1.786,00 1.779,00 

 

 

 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Verifica rapporti debito/credito 

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 richiesta di conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi 
partecipati (prot. n. 2019/7940 e n. 2019/7942), come da nota informativa allegata al rendiconto. 

Dalle comunicazioni ricevute dalle partecipate risultano i seguenti rapporti di credito/debito alla 
chiusura dell'esercizio. 

DATI COMUNICATI DALLE PARTECIPATE 

SOCIETA’ PARTECIPAZIONE % 
CREDITI della 

partecipata 
DEBITI della 

partecipata 

AS2 8,58 6.914,17 5.000,00 

Banca Popolare Etica == == 3.392,50 

Consvipo == 529.940,08 == 

 

Le risultanze contabili provinciali sono le seguenti. 

DATI DELLA PROVINCIA 

SOCIETA’ PARTECIPAZIONE % 
CREDITI della 

partecipata 
DEBITI della 

partecipata 

AS2 8,58 196.914,17 5.000,00 

Banca Popolare Etica == == 3.392,50 

Consvipo == == == 
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Con riferimento ai rapporti con AS2, la differenza tra le risultanze di euro 190.000,00 deriva dal fatto 
che non risultano ad oggi documenti fiscali collegati al relativo residuo, trattandosi di un progetto a 
finanziamento regionale (progetto PolesineSicuro). La stessa può considerarsi pertanto riconciliata. 

Con riferimento ai rapporti con Banca Etica, si rileva che la posizione aperta è costituita dal credito 
vantato relativo alla cessione delle quote deliberata in sede di razionalizzazione delle partecipazioni 
pubbliche (DCP 32/41708 del 27/12/2018). Per tale posta non è pervenuta asseverazione da parte 
del relativo organo di revisione, che il Collegio raccomanda pertanto di acquisire quanto prima. 

Relativamente ai rapporti con CONSVIPO, le discordanze sono riconducibili al già segnalato 
contenzioso in essere relativamente alla validità del recesso esercitato dalla provincia. La loro 
riconciliazione potrà avvenire pertanto solo in esito all'esito delle trattative in corso finalizzate a 
definire tale contenzioso. 

 

Esternalizzazione dei servizi 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2018, non ha proceduto a esternalizzare nuovi servizi pubblici locali.  

 

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 

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

 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

L’Ente ha provveduto in data 28/11/2018, con DCP n. 41, all’analisi dell’assetto complessivo di tutte 
le partecipazioni possedute, dirette e indirette.  

 

Società che hanno conseguito perdite di esercizio  

Non ci sono società che si trovano nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c. e per cui l’Ente ha 
ricostituito il capitale sociale. 

 

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati 

In relazione ai riflessi sul bilancio derivanti dalla gestione delle società partecipate, si sottolinea 
l’importanza del continuo monitoraggio delle stesse da parte della Provincia, con la necessità di 
sollecitare, nei casi di situazioni deficitarie o di gestioni anti-economiche, l’adozione di misure 
correttive, al fine di risanare le situazioni critiche, prima che diventino irreversibili. 

Infine, l’Organo di Revisione ricorda che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del 
Tesoro devono essere 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 così sintetizzati: 

2018 2017

A Componenti positivi della gestione 35.060.934,32 44.577.072,45

B Componenti negativi della gestione 36.445.154,64 50.552.410,29

Differenza A-B -1.384.220,32 -5.975.337,84 

C Proventi ed oneri finanziari -1.215.057,67 -1.139.338,10 

D Rettifiche di valore di att. Finanziarie

E Proventi ed oneri straordinari 1.013.427,02 528.621,39

Risultato prima delle imposte -1.585.850,97 -6.586.054,55 

Imposte 423.865,48 410.316,23

Risultato dell'esercizio -2.009.716,45 -6.996.370,78 
 

 

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. 

In merito al risultato conseguito nel 2018 si rileva un significativo miglioramento rispetto al 
precedente esercizio, non ancora sufficiente tuttavia per raggiungere l’equilibrio economico. 
Quest’ultimo è un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell’ente. La tendenza al pareggio 
economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire per il 
futuro. 

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 
del principio contabile applicato 4/3, e sono pari a seguenti importi. 

2017 2018

4.396.689,97 4.375.742,54  

 

 

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 messi a confronto con quelli dell'anno precedente e così 
rilevati: 
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Attivo 31/12/2018 31/12/2017

Immobilizzazioni immateriali 9.556.220,60               9.556.220,60                 

Immobilizzazioni materiali 328.952.339,50            331.818.216,09             

Immobilizzazioni finanziarie 12.577.740,49             12.339.478,86               

Totale immobilizzazioni 351.086.300,59            353.713.915,55             

Rimanenze 19.166,34                    24.231,90                      

Crediti 10.838.814,33             18.861.563,46               

Attività finanziarie che non costit. immobilizz.

Disponibilità liquide 11.761.037,56             14.336.117,48               

Totale attivo circolante 22.619.018,23             33.221.912,84               

Ratei e risconti 6.363.890,80               5.656.764,35                 

Totale dell'attivo 380.069.209,62           392.592.592,74             

Passivo

Patrimonio netto 299.285.105,52            301.294.821,97             

Fondi per rischi ed oneri 193.187,22                  151.008,00                    

Trattamento di fine rapporto

Debiti da finanziamento 60.176.413,00             60.397.981,12               

Debiti verso fornitori 3.884.778,73               7.099.530,25                 

Acconti

Debiti per trasferimenti e contributi 15.185.630,57             22.865.784,34               

Altri debiti 1.299.946,99               605.316,20                    

Totale debiti 80.546.769,29             90.968.611,91               

Ratei e risconti 44.147,59                    178.150,86                    

Totale del passivo 380.069.209,62           392.592.592,74             

Conti d'ordine 245.145,46                  1.156.101,19                 
 

 

Per quanto concerne l’obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala: 

Inventario di settore Ultimo anno di aggiornamento 

Immobilizzazioni immateriali 2018 

Immobilizzazioni materiali di cui: 2018 

- inventario dei beni immobili 2018 

- inventario dei beni mobili 2018 

Immobilizzazioni finanziarie 2018 

Rimanenze 2018 

 

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

Attivo 

Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel 
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punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 ed 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: 
esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio 
dell’ente. 

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri 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 al netto del fondo svalutazione crediti, come indicato al punto 6.2b1 del 
principio contabile applicato 4/3. 

Disponibilità liquide 

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

 

Passivo 

Patrimonio netto 

La variazione del patrimonio netto corrisponde al risultato economico dell’esercizio. 

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 composti: 

importo

fondo perdite società partecipate 143.187,22                 

fondo rischi e oneri 50.000,00                   

totale 193.187,22                  

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. 

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di 
finanziamento.  

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 
4/3. 

 

 

RELAZIONE AL RENDICONTO 

 

L’Organo di Revisione prende atto che l’ente ha predisposto una relazione in aderenza a quanto 
previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6 del 
D.lgs.118/2011, dalla quale tra l’altro risultano: 

 i risultati dell’attività posta in essere nell’anno, distinti per missioni e programmi; 

 l’analisi della gestione finanziaria dell’esercizio; 
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 l’analisi della gestione economico patrimoniale dell’esercizio; 

 l’assetto delle partecipazioni. 

 

 

CONSIDERAZIONI, PROPOSTE E RACCOMANDAZIONI 

 

L’Organo di Revisione, in relazione a quanto esposto in analisi nei punti precedenti, formula le 
seguenti considerazioni, proposte e raccomandazioni tendenti a conseguire sempre migliore 
efficienza, produttività ed economicità della gestione. 

A conclusione delle verifiche condotte l’Organo di Revisione ha rilevato: 

 l’attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria (rispetto delle regole e principi per 
l’accertamento e l’impegno, esigibilità dei crediti, salvaguardia equilibri finanziari anche 
prospettici); 

 l'assenza di problematiche attuali di gestione di cassa, testimoniata dal mancato ricorso ad 
anticipazioni di tesoreria; 

 il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; 

 la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi, fatte salve le criticità in essere 
connesse al contenzioso pendente con il CONSVIPO; 

 l'attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio (rispetto della competenza economica, 
completa e corretta rilevazione dei componenti economici positivi e negativi); 

 che l'Ente non ha fatto ricorso all'assunzione di nuovi mutui nel corso del 2018. 

In relazione a quanto esposto, l’Organo di Revisione raccomanda e propone di: 

 ricercare un saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente che non richieda l’utilizzo di entrate in 
conto capitale, risorse di natura eccezionale, o l’impiego di avanzo di amministrazione; 

 verificare l'andamento della gestione in corso prima di procedere all'utilizzo dei "fondi non 
vincolati" dell'avanzo di amministrazione realizzato; 

 tenere monitorati i fondi per rischi ed oneri e per le passività potenziali dell’Ente, ricordando agli 
Uffici ed agli Organi dell’Amministrazione Provinciale la necessità di essere periodicamente e 
costantemente informati, soprattutto dall’Ufficio Legale dell’Ente, sulla situazione delle cause in 
essere, sulla dinamica delle stesse e sugli sviluppi delle cause attuali e di quelle future che 
dovessero essere intraprese, il tutto con particolare riferimento agli aspetti di potenziali oneri, 
costi e spese per l’Ente, ivi inclusa l’eventuale soccombenza, e per vincolare, nel caso, opportuna 
quota dell’avanzo di amministrazione. 

Il Collegio raccomanda particolare attenzione all’evoluzione del contenzioso con il CONSVIPO, 
invitando a valutare l’opportunità di operare ulteriori accantonamenti di risorse a copertura degli 
eventuali esborsi che dovessero risultare dovuti; sul punto si riserva di verificare l’evoluzione della 
situazione nelle prossime settimane, precisando che, in caso di mancato raggiungimento di un 
accordo, dovranno essere effettuate senza indugio opportune valutazioni circa i possibili effettivi 
negativi in capo alla provincia; 

 monitorare con attenzione i residui attivi, curando il recupero delle somme spettanti, soprattutto 
quelle di maggiore anzianità, e attuando procedure di periodico monitoraggio dell’evoluzione della 
loro riscossione; 

 monitorare con attenzione l’evoluzione delle trattative volte ad una rinegoziazione dei contratti 
derivati in essere; tenuto conto che le previsioni di bilancio per l’anno 2021 ipotizzano una 
contrazione dei relativi oneri pari a circa euro 1 milione annuo, il mancato esito positivo delle 
stesse comporterebbe infatti effetti molto pesanti sui già precari equilibri di bilancio; 
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 curare l’aggiornamento dell’inventario, al fine di permettere la puntuale identificazione del 
patrimonio e garantire la conservazione dello stesso; 

 curare l’aggiornamento costante del sito web dell’ente al fine di garantire la trasparenza dell’azione 
amministrativa, anche nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; 

 monitorare con attenzione e costanza l’andamento economico e finanziario delle società 
partecipate, al fine di prevenire eventuali situazioni di squilibrio gestionale e/o economico e/o 
finanziario e/o patrimoniale e/o di altra tipologia, ma anche per stimolare la ricerca di una sempre 
maggiore economicità nella gestione dei servizi pubblici loro affidati; ciò anche attraverso il 
controllo da parte degli Uffici dell’Ente e con una verifica periodica con gli organi delle predette 
società, amministratori e sindaci-revisori in primis, al fine di condividere le linee strategiche ed i 
relativi piani economico e finanziari e, soprattutto, per poter avere un costante aggiornamento 
della situazione economico-patrimoniale e finanziaria; 

 attuare una costante azione di aggiornamento e progressivo miglioramento del sistema contabile, 
al fine di garantire l'attendibilità delle previsioni, la veridicità del rendiconto, l'utilità delle 
informazioni per gli utilizzatori del sistema di bilancio, la qualità delle procedure e delle 
informazioni; 

 curare con particolare attenzione il funzionamento del sistema di controllo interno, 
implementando continuamente lo stesso al fine di garantire che le periodiche verifiche di 
regolarità dell'azione amministrativa siano sempre adeguate alla dimensione dell'Ente e ai rischi 
connessi alla sua gestione; 

 far sì che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato vengano sempre improntati a 
criteri di premialità, di riconoscimento del merito e valorizzazione dell'impegno e della qualità 
della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati 
dall'ente; si ricorda che gli obiettivi vanno sempre definiti prima dell’inizio di ciascun esercizio ed 
in coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento deve costituire condizione per 
l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto 
alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2018. 

Rovigo, 12/04/2019 
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