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ll sottoscritto Saverio Blandino, dottore commercialista in Torino, revisore del Comune di
Coazzolo ai sensi del Titolo Vll del Dlgs 267/2000, con nomina da parte del Consiglio
Comunale del 24/11/2015, ha ricevuto con una corrispondenza del 13/04/2017 proveniente
dall'Ufficio del Responsabile del Servizio Finanziario varia documentazione, ed in particolare:
-) conto del bilancio, gestione delle entrate e delle spese 2017
-) quadro generale riassuntivo
-) verifica equilibri 7
-) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
-) composizione deifaccantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
-) la dichiarazione dei debiti/crediti delle partecijoate

esaminati
i documenti di cui sopra al fine di prowedere alla redazione del proprio parere sulla proposta
di deliberazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto ai sensi deIl'art.
239.1 d) (Funzioni dellbrgano di revisione) del Testo Unico Enti Locali Dlgs 267 del 18/08/2000;

verificata
la corrispondenza degli atti prodotti alle disposizioni previste dallo Statuto e dal

Regolamento di Contabilità;
visto

l'art. 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del TU 267/2000;

visto
l'art.227 (Rendiconto della gestione) del TU 267/2000 dove si legge che la dimostrazione del
risultato di gestione awiene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il
conto economico e lo stato patrimoniale;

visti
i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli
enti locali;

visti
i principi di revisione e di comportamento dell'organo di revisione degli enti locali approvato
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

~~ presenta
l'alIegato parere sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2017
del Comune di Coazzolo (AT), che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.
li, 25/04/2018
Saverio Blandino, revisore
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il progetto di rendiconto di gestione per Fesercizio 2017 è redatto secondo lo schema di cui
al Dlgs 118 del 23/06/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione del sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi);
si richiama il Dlgs 126/2014, che ha modificato ed 'integrato il Dlgs 118/2011, con riferimento
ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi;
in particolare per il rendiconto della gestione la modulistica è quella prevista dallallegato n.
10 del Dlgs 118/2011 e successive modifiche, che comprende il conto del bilancio, i relativi
riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri, il
conto economico e lo stato patrimoniale;

visto
la relazione illustrativa di cui all'art. 151.6 (Principi in materia di contabilità) del TU 267/2000;

verificato e controllato che
-) la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale sono collegate dai
prospetti di conto economico e di stato patrimoniale;
-) le rilevazioni sono state annotate su un mastro informatico cronologico dei mandati e degli
ordinativi d'incasso e su un partitario dei capitoli di entrata e di spesa, riuniti per risorse ed
interventi; g
-) i mandati di pagamento risultano emessi in forza di prowedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti;
-Il le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle
disposizioni di legge;
-]› è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli
impegni, secondo il principio della competenza potenziata;
-) le risultanze delle risorse di entrata e degli interventi di spesa corrispondono con quelle
rilevate dalle scritture contabili;
-) le risultanze del conto del tesoriere corrispondono con le giacenze iniziali e finali, nonché
con le riscossioni ed i pagamenti esposti nel conto del bilancio;
-) non risultano segnalati o attestati debiti fuori bilancio o passività pregresse;

1-,l del pari non si è riscontrata la presenza di crediti inesigibili o di dubbia esigibilità da
stralciare dal conto del bilancio;
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Risultato di cassa
ll tondo di cassa finale è pari a 116.688,37 euro, come da allegato a).
In merito si osserva che il Tesoriere Cassa di Risparmio di Asti, nei termini previsti
dall'articolo 226 del D.Lgs. n. 267/2000, ha reso il conto della propria gestione relativa
all'esercizio finanziario 2017, le cui risultanze concordano con le scritture contabili dell'Ente.
Le risultanze del conto del Tesoriere, analoghe alle risultanze delle scritture contabili
dell'Ente, sono state peraltro accertate dal revisore in sede di verifica periodica di cassa
eseguite presso l'Ente.

Risultato di amministrazione accertato
ll conto consuntivo e le risultanze della gestione, corrispondono alle scritture contabili
deli'ente.
Dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria, si rileva che l'avanzo di amministrazione
accertato per l'anno 2017 è pari a 58.934,23 euro (50.062,87 euro presunto a bilancio
preventivo), come da allegato a), che ne offre anche la composizione, a confronto con l'anno
precedente.

Pareggio di bilancio _
Si accerta il pareggio di bilancio tra accertamenti e incassi con impegni e pagamenti, come
risulta dal quadro generale riassuntivo riepilogato neIl'allegato b)

Riepiloqo generale delle entrate e delle spese
Per quanto riguarda le riscossioni e i pagamenti, i dati sono raccolti dal riepilogo generale
delle entrate e delle spese come da allegato c).

Equilibrio corre_I1te___e in conto capitale
ll revisore ha accertato gli equilibri e sono rappresentati negli allegati d) , g) Q) e osserva
l'equilibrio anche nel saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, come
da allegato e.2).

Fondo crediti di du__b_b__ia esigibilità
ll rapporto tra il fondo crediti di dubbia esigibilità ed il totale dei residui attivi esprime la
percentuale di cui all'allegato t), distinta tra parte corrente e in conto capitale.
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~ CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra esposto, in relazione alla documentazione ricevuta,
` HIÈBSTB.

la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione per l'anno 2017
rileva

la dichiarazione dei debitilcrediti delle partecipate, e pertanto,
esprime

parere favorevole ai fini deltapprovazione del rendiconto della gestione 2017 del Comune di
Coazzolo.
Torino 25/O4/2018

riepilogo degli allegati

a) risultato amministrazione
b) quadro generale riassuntivo
c) riepilogo generale entrate e spese
d) equilibrio di parte corrente
e) equilibrio di parte capitale
e.l) equilibrio finale
e.2) equilibrio copertura investimenti
f) fondo crediti dubbia esigibilità
-) la dichiarazione dei debiti/crediti delle partecipate

`\

il Revisore
Saverio Blandino
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al risultato di amministrazione

fondo di cassa al 1° gennaio
riscossioni
pagamenti
saldo cassa al 31 dicembre

.z A _ _. ` 11;;
_ _  '1› ""'_

pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
fondo di cassa al 31 dicembre

residui attivi
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stimo' del dipartimento delle finanze
resid ui passivi

fondo pluriennale vincolato per spese correnti
g fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale,,,¬,.`

ì

/ i
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gestione
residui competenza totale

_ 91.544,40
89.486,15 206.989,38 296.475,53
69.693,97 201.637,59 271.331,56

116.688,37

34.398,49 42.870,89 77.269,38

87.113,34 47.910,18 135.023,52

risultato di amministrazione al 31/12/ __2017 * _ =(A)

confronto, risultato di amministrazione al 31/12/ 2017 presunto, come da preventivo

corigposiziorierlel risultato di amministrazione al 31/12( 2017

parte acca ntonata
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/
fondo passività potenziali
fondo rischi
fondo indennità di fine mandato
fondo rinnovi contrattuali

totale parte accantonata (B)

parte vincolata
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
vincoli derivanti dai trasferimenti
vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

gf" Fjincoli formalmente attribuiti dall'ente
totale parte vincolata ( C)

parte destinata agli investimenti
totale destinata agli investimenti (D)

totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

allegato al parere del revisore 25/04/2018, rendiconto 2017, Comune di Coazzolo (AT)

2.017
2016 2017
2.378,99 3.091,84

3.257,02 4.517,80
5.636,01 7.609,64

le- 

45.936,66 .~s1_.'3'24,5sg



ƒondopluriennale vincolato in c/capitale
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b) quadro'generál_e riassuntivo' 4 ;í

fondo cassa inizio esercizio
utilizzo avanzo di amministrazione
fondo pluriennale vincolato di parte corrente
fondo pluriennale vincolato in c/capitale

`l_'i_tolo.fl;.¬_“; .correnti di natura tributaria e contributiva
.Titolo ll_”Ã} 'itrasferimenti correnti
triti/6,iii§i1 ;__¦ exrratributarie
'Titolóílllfj tin conto capitale
Tito'lo-lla 'ida riduzione di attività finanziarie

entrate finali
.Titolqçl/I 7:24. accensione prestiti
Titolo il/llfjfi anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
'Tit0^l0flXf per c/terzi e partite di giro
Â entrate dell'e5ercizio

totale com Qlessivo entrate
disavanzo dell'esercizio

"_" fi? ''ii

disavanzo di amministrazione

°°"e““
fondopluriennale vincolato
in -conto capitale

per incremento di attività finanziarie

-ifito;io,:}l,l/ef rimborso di prestiti
raanticipazione da istituto tesoriere/cassiere

.Titolo,V,li3;.j›.›jl per c/terzi e partite di giro
spese dell'esercizio

totale complessivo spese
avanzo di competenzajfqiidggi cassa

\

c) riepilogo' generale entrate e s'p'eSe›Ã V '

totale generale riscossioni 296.475,53
totale generale accertamenti 249.860,27

fondo pluriennale vincolato
totale generale impegni 249.547,77

accertamenti incassi

-_ 91.544,40?
17.568,00

179.359,30
5.657,72

25.540,31
2.962,07

182.224,29
1.916,72

17.257,38
69.066,87

213.519,40 270.465,26

36.340,37 26.010,27
249.660,27 296.475,53

267.428,27 _3ss.019,93

186.796,82 196.541,35

17.568,00 25.146,40

204.364,82 221.687,75
8.842,08 13.126,61

36.340,37
iii? 271331- ›55

249.547,77 271.331,56
17.380,50 116.688,37

267.428,27 333.019,93

36.517,20
"al

allegato al parere del revisore 25/04/2018, rendiconto 2017, Comune di Coazzolo (AT)
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id)fejquilibrio di partecorreintew _ 1: .

fondo cassa a||'inizio dell'esercizio 91.544,40
A) fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
AA) recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) entrate Titoli I, ll e Ill

di cui per estinzione anticipato di prestiti
C) entrate Titolo |V.02.06 - contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D) spese Titolo I - spese correnti

210.557,33

186.796,82

DD) fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

E) spese Titolo Il.04 - altri trasferimenti in conto capitale
F) spese titolo IV - quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti

8.842,08

_) G) somma finale (A - AA + B + C - D - DD - E - F) 14.918,43fi

altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge, che hanno effetto sull'equilibrio
ex art.162.6 Dlgs 267/2000

H) utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipato' di prestiti

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

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) entrate di parte corrente destinare a spese per investimenti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione
anticipata dei prestiti
O) eguilibrio di parte corrente (G + H + I - L + M) 14.918,43

relfejquiiabyia _ai-;pa_rte..¢ap,i†a|e = *_ Q

1;) utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento
Q) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)
R) entrate Titoli lV, V e VI
C) entrate Titolo IV.02.06 - contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
S1) entrate Titolo V.02 per riscossione crediti
S2) entrate Titolo V.03 per riscossione crediti di medio-lungo termine
T) entrate Titolo V.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
L) entrate di parte corrente destinare a spese per investimenti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione
anticipata dei prestiti
U) spese Titolo Il.00 - spese in conto capitale
UU) fondo pluriennale vincolato in conto capitale (di spesa)
V) spese Titolo lll.01 per acquisizioni di attività finanziarie
E) spese Titolo lI.04 - altri trasferimenti in conto capitale
Z) eguilibrio di parte capitale (P+ Q+R-C-l-S1 -S2 -T+ L- M - U - UU -V+ E)

17.568,00

2.962,07

17.568,00

2.962,07

allegato al parere del revisore 25/04/2018, rendiconto 2017, Comune di Coazzolo (AT)
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equilibrio di parte corrente (0)

0
e.2) equilibrio di parte correntecopertura investimenti piu¦r.lij' f E .

14.918,43
utilizzo risultato di amminstrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (0-H)

.f) fondo crediti 'dubbia esigibilità 1

residui attivi formatisi
esercizio rendiconto

'totale-_.; A -_ 25.863,39
.generale » `;

di'cui'_-.. . ~

in,-s=§b_f9". ' 2
.capita le _!

'di cuif~,:.í,_:,,_;; 25.868,89
%

importo
minimo del fondo

3.091,84
gene fffi

åfcdè Éìfì i_
é

lÉ3:`Fl,lÈâ;le-' *_

_d'i{-.mile ,fe  :~di=_riart_e
corrente

3.091,84

_ «. I
residui attivi residui attivi

esercizi precedenti totale
9.398,69 35.267,58

7.624,78 7.624,78

1.773,91 27.642,80

% di accantonamento
al fcde
8,77%

fondo crediti
dubbia esigibilità

3.091,84

3.091,84 11,18%

allegato al parere del revisore 25/04/2018, rendiconto 2017, Comune di Coazzolo (AT)


