
Comune di SONCINO 

Provincia di Cremona 

 

ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 3 del 06/04/2021 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020 

Il Revisore unico ha esaminato la delibera di Giunta relativa allo schema di rendiconto 
20, unitamente agli allegati di legge e la proposta di 

deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2020. 

Il Revisore unico 
documentata dal verbale numero 1 al numero 22 presenta l'allegata relazione ex articolo 
239, comma 1, lett. d) del TUEL, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 

Revisore unico non ha rilevato gravi irregolarità contabili o 
gravi anomalie gestionali e/o su  

Revisore unico ha verificato che il Comune ha dato attuazione 
all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte 
dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno 
e dallo stesso Revisore unico. 

 rispettato gli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione 
trasparente del sito web istituzionale di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013.  

Con riferimento ai termini si dà atto del rispetto di quanto previsto dagli articoli 227 e 239, 
comma 1, lettera d) del TUEL  

 

Soncino, lì 06/04/2021  

IL REVISORE UNICO 

Dott. Rag. Giovanni Bignotti 
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1. PREMESSA 

Il Comune di Soncino registra una popolazione al 01.01.2020, ai sensi de , comma 
2, del TUEL, di n. 7.627 abitanti. 

Organo di Revisione ha verificato la correttezza degli adempimenti ai fini BDAP sino alla 
data odierna.  

Con riferimento agli adempimenti BDAP sul rendiconto 2020, il Comune ha caricato la 
documentazione nella modalità Preconsuntivo oppure Approvato dalla Giunta o 

 

Al riguardo non sono segnalati errori. 

Organo di Revisione, sulla base dei parametri di deficitarietà attesta che il Comune non 
è strutturalmente deficitario.  

Il Revisore unico prende atto che tutti gli agenti contabili hanno proceduto alla resa del 
conto entro la data 31/01/2021 e che il responsabile finanziario ha proceduto alla loro 
parificazione. 

 

2. LA GESTIONE DELLA CASSA 

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

 

Il Revisore unico ha verificato che il Comune non si è dotato di una gestione della cassa 
vincolata automatizzata. La gestione di cassa vincolata avviene extracontabilmente. 

 

Alla data del 31/12 la cassa vincolata risulta essere totalmente reintegrata. 

Il totale delle reversali risultante dalla contabilità ed il relativo progressivo corrisponde 
con quanto riportato dal conto del tesoriere. 

Il totale delle reversali al V livello del piano dei conti finanziario risultante dalla contabilità 
corrisponde con quanto riportato dal prospetto siope allegato obbligatorio al rendiconto. 

Il totale dei mandati risultante dalla contabilità ed il relativo progressivo corrisponde con 
quanto riportato dal conto del tesoriere. 

Il totale dei mandati al V livello del piano dei conti finanziario risultante dalla contabilità 
corrisponde con quanto riportato dal prospetto siope allegato obbligatorio al rendiconto. 

Il fondo di cassa corrisponde 
scaricabile dal sito web siope.it ed allegato obbligatorio al rendiconto della gestione. 
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di cassa: 

- 1 trimestre 2020 verbale del 18/05/2020 

- 2 trimestre 2020 verbale del 06/08/2020 

- 3 trimestre 2020 verbale del 26/10/2020 

- 4 trimestre 2020 verbale del 01/02/2021 

 

Dati sui pagamenti 

ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle 

Tuel. 

1, d.l. n. 66/2014, non ha allegato al rendiconto il 
prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati 
dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002,  

 ha allegato l'indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti che ammonta a 12,63 giorni. 

non ha allegato 
dei debiti e il numero delle imprese creditrici alla data del 31.12.2020 . 

ha allegato 
annuale di ritardo dei pagamenti che ammonta a  21,81 giorni. 

non ha allegato lo stock debito 
scaduto e non pagato al 31.12.2020 . 

 

3. LA GESTIONE IN C/RESIDUI 

parere n. 1 del 27/01/2021 sulla proposta di delibera di 
riaccertamento ordinario.  

Relativamente alla gestione dei residui apacità di 
smaltimento degli stessi: 

Riscossioni in conto residui/residui attivi iniziali (totale escluso titolo 9) = 26,42%  

Pagamenti in conto residui/residui attivi iniziali (totale escluso titolo 7) = 53,79% 

 

0 è la seguente: 
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I residui conservati alla data del 31.12.2020: 

- risultano essere esigibili; 
- risultano avere il titolo giuri  

Si 
residui attivi. 

 

I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti sono stati 
definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.  

 

 

Si riporta quanto già evidenziato in sede di riaccertamento dei residui 

analisi degli stessi e ricordando quanto prescrive il principio contabile in ossequio al 
principio contabile in merito alla ricognizione annuale dei residui attivi e passivi, 
raccomanda il rispetto dei principi della veridicità ed attendibilità essendo il riaccertamento 

 

I residui conservati alla data del 31.12.2020: 

- risultano essere essere esigibili; 
-  
- sono presenti residui passivi del titolo 4 rimborsi di prestiti; (il residuo di  

ativa a quote di alienazioni accantonate per essere destinate ad 
estinzione anticipata dei mutui in essere) 

- non sono presenti residui passivi del titolo 5 chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere; 

ad un attenta analisi dei residui passivi e dei relativi titoli 
giuridici ed attivare le procedure anche dai principi contabili in virtù dei principi di efficacia 
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4. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Il risultato di amministrazione contabile 2020 è il seguente: 

 

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

 

 

 

- Variazioni di Consiglio Comunale (fornire per ciascuna gli estremi del parere 
 

del .. 
Oggetto Applicazione avanzo 

(si/no) e quota 
Parere numero 

14 del 17/07/2020 5° Variazione al 
bilancio di previsione 

 Prot.7456 del 
11/07/2020 

19 del 30/07/2020 6° Variazione al 
bilancio di previsione 

 Prot.8033 
24/07/2020 

24 del 12/09/2020 7° Variazione al 
bilancio di previsione 

 Prot.9701 del 
07/09/2020 

33 del 12/11/2020 8° Variazione al 
bilancio di previsione 

 Prot.12364 del 
07/11/2020 

46 del 30/12/2020 9° Variazione al 
bilancio di previsione 

No   

 
 

- Variazioni di Giunta Comunale (fornire estremi parere ove richiesto) 
 

Delibera numero 
del .. 

Oggetto Applicazione avanzo 
(si/no) e quota 

Parere numero 

23 del 04/02/2020 1° Variazione al 
bilancio di previsione 

No Prot.2124 del 
19/02/2020 

43 del 04/04/2020 2° Variazione al 
bilancio di previsione 

 Prot.4063 del 
22/04/2020 

46 del 23/04/2020 3° Variazione al 
bilancio di previsione 

 Prot.4366 del 
06/05/2020 

55 del 17/07/2020 4° Variazione al 
bilancio di previsione 

 Prot.6716 del 
30/06/2020 

178 del 09/12/2020 Prelievo fondi covid  
art.176 Tuel 

No Non necessario 
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188 del 225/12/2020 Prelievo fondi covid 
art.176 tuel 

No Non necessario 

 
 

- Variazioni con determinazione Dirigenziale  
 

Numero/data atto Responsabile Importo Destinazione  

5482 del 31/12/2020 Polizia locale  Conto capitale 

560 del 31/12/2020 Ufficio tecnico 29,13 Conto capitale 

572 del 31/12/2020 Servizio finanziario  Parte corrente 

 

 

rcizio 2020 è la seguente:  
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 ordine di priorità 
 : 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;  
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 

all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;  
c) per il finanziamento di spese di investimento;  
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;  
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 

 in sede di applicazione della 
amministrazione ha verificato quanto previs -bis Tuel 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). 

che il fondo crediti dubbia esigibilità era adeguato come 
previsto dal principio contabile all. 4/2 punto 3.3. 

 

QUOTE ACCANTONATE 

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 all. 4/2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. e 

 

Ai fini del calcolo delle medie è stata utilizzata la media semplice fra totale incassato e 
totale accertato iferimento. 

Ai fini del calcolo sono state comprese le entrate di dubbia esigibilità.  

Il Revisore unico attesta la congruità del FCDE accantonato nel risultato di 
amministrazione. 

N.B. Si ricorda che in sede di rendiconto non è prevista alcuna percentuale di 
abbattimento del FCDE e che è ammessa solo la media semplice. 

 

 

Fondo perdite aziende e società partecipate  

E  accantonato un importo di . 

La società in perdita è la Soncino Sviluppo srl.. 

ANALISI QUOTE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
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Fondo contenzioso 

Il risultato di amministrazione non presenta accantonamento per fondo rischi contenzioso. 

risulta essere congruo sulla base delle 
attestazioni dei responsabili ricevute ed allegate al rendiconto. 

 

Fondo indennità di fine mandato 

È stato costituito costituito il fondo per indennità di fine mandato per un ammontare pari 
ad euro 320,00. 

 

Altri fondi e accantonamenti 

Il Revisore unico ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un 
22.256,00 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente. 

Organo di Revisione ha verificato che il saldo riportato nel prospetto A.1. corrisponde al 
totale delle risorse accantonate del risultato di amministrazione. 

 

QUOTE VINCOLATE 

Le entrate vincolate accertate e non impegnate, le economie di spesa di competenza o le 
insussistenze dei residui passivi finanziate da entrate vincolate sono confluite nelle 
corrispondenti quote vincolate del risultato di amministrazione: 

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un 
vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa; 

- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione 
determinata; 

 

Vincoli da trasferimenti 

COVID-19 l ha provveduto ad analizzare tutte le informazioni relative alle 
maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese 
epidemiologica da COVID-19. 

ha considerato 
fini della certificazione. 

ha considerato anche gli effetti degli accertamenti di natura straordinaria 
 

è 
i relativi 

-19. 

è riportato 
seguenti entrate non completamente utilizzate/impegnate al 31.12.2020: 
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Avanzo vincolato al 31/12/2020   
Ristori specifici di spesa non utilizzati 

Importo 

Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)   

Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 
137/2020) 

  

Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città 
metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 

salute, del 16 aprile 2020) 

15.390,46  

Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della 
polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto 

 

  

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San 
Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 

 

 75.088,01 

Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza 
sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto 

e delle finanze, del 10 dicembre 2020) 

  

Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del 
Fondo per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, 
comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 
3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e 
la famiglia del 25 giugno 2020)  

  

Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 
34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 
novembre 2020) 

  

Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 
commercia
comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui 
all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020) 

  

Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella 
gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 
104/2020)  

  

Totale    

 

Organo di Revisione ha verificato che il saldo riportato nel prospetto A.2. corrisponde al 
totale delle risorse vincolate del risultato di amministrazione. 

di bilancio indicate nei punti precedenti. 
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QUOTE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI 

Le entrate destinate agli investimenti, le economie di spesa di competenza o le 
insussistenze dei residui passivi finanziate da entrate destinate sono confluite nella quota 
destinata del risultato di amministrazione. 

Il Revisore unico/Organo di Revisione ha verificato che il saldo riportato nel prospetto A.3. 
corrisponde al totale delle risorse destinate agli investimenti del risultato di 
amministrazione. 

 

Le tabelle A.1, A.2 e A.3 non sono compilate correttamente rispetto a quanto previsto 
dai principi contabili, in quanto non itico dei capitoli in nota 
integrativa di tutte le risorse accantonate, vincolate, destinate contabilizzate nel corso 

. Ovvero sono state riportate solo le somme che contribuiscono a determinare 
il saldo al 31.12.2020. 

Le tabelle a1, a2 e a3 sono coerenti con quanto riportato nel prospetto degli equilibri e 
nel quadro generale riassuntivo.  

 

5. EQUILIBRI E GESTIONE DI COMPETENZA 

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

 

 
 ha 

delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in 
applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. 
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Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di 
gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal 
DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti: 

 746.647,44 

  444.320,30 

  572.056,29 

 

In riferimento agli equilibri di bilancio: 
 
A ferenti non si 
rilevano entrate di parte corrente destinate a spese di investimento  
 
 

di competenza è così riassunto: 
 
Entrate 

 

Il grado di realizzazione delle previsioni delle entrate di competenza è il seguente: 
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In riferimento alle principali entrate si fornisce il dettaglio:  

Titolo Entrata Accertamento 
di 

competenza 

Residuo 
gestione 

competenza 

1 IMU ordinaria 1.435.162,33 37.470,29 

1 TARI 838.561,53 86.118,87 

1 TOSAP 45.510,01 11.840,10 

1 Addizionale 
IRPEF 

730.000,00 135.190,18 

3 Sanzioni CDS 39.127,30 11.951,25 

 

 

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: 

 

Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208 
D.Lgs. 285/92) ammontano ad euro 39.127,30 è stata rispettata la destinazione vincolata; 

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

 

cizio 2020 i dati possono essere riepilogati nel modo seguente: 
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Dall attestazione allegata al rendiconto si evince che la destinazione minima dei proventi 
del codice della strada ai sensi dell art. 208 pur se rispettata nel suo complesso, nel 
dettaglio, e nello specifico le somme destinata alle attività di controllo, si registra una 
minore destinazione rispetto a quella prevista dalla norma.   



16 
Relazione al Rendiconto 2020  Comune di Soncino 

 

Contributi per permessi di costruire: 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

 

- gli oneri di urbanizzazione destinati a finanziare le spese correnti ammontano ad 
euro 0; 

- gli oneri di urbanizzazioni sono stati utilizzati per finanziare le tipologie di spese di 
 

- gli oneri di urbanizzazioni non sono stati utilizzati per finanziare le tipologie di 
 

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

 
 

 
Recupero evasione: 

 
- sta procedendo ad effettuare le attività di verifica e controllo ai fini della lotta 

ia competenza. 
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Spese 

 

Gli impegni di competenza conservati al 31.12.2020 sono esigibili. 

impegni di spesa di competenza dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano  
essere equivalenti. 
 

La composizione delle spese per macroaggregati della spesa corrente è la seguente: 

 

 
 

Organo di Revisione rimanda al proprio parere n. 1 del 27/02/2021 espresso in sede di 
riaccertamento ordinario. 
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(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali 
esterni su contenziosi ultrannuali; 

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare 
nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento 
ordinario. 

 

e capitale: 
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Il FPV di parte corrente è così costituito: 

 

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: 
entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio 
applicato della contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1° marzo 2019. 

 

trova corrispondenza: 

- Prospetto del risultato di amministrazione; 
- Conto del bilancio  gestione delle spese; 
- Riepilogo generale delle spese per missione; 
- Riepilogo generale delle spese per titolo;  
- Composizione per missioni e programmi del fpv  all b) al rendiconto; 

 
Analisi della spesa di personale 
 

one ha preso atto dei calcoli allegati alla relazione della Giunta che in 
sede di rendiconto 2020, quantificano il rispetto del limite della spesa di personale di cui 

-quater della legge 296/2006. 

piano dei fabbisogni di personale 2020/2022, 
approvata con delibera n.168 del 02/12/2020

virtuoso. 

a espresso i pareri richiesti in tema di spesa di personale 
dipendente in merito ai piani dei fabbisogni di personale e alle Certificazioni fondi risorse 
decentrate. 

risulta aver approvato in via definitiva entro il 31/12/2020 il contratto per le risorse 
decentrate del personale dipendete anno 2020.  

 
6. MENTO  

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 
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Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 
registra la seguente evoluzione: 

 

o debito, a tal 
riguardo si rinvia al parere n. 7 del 21/05/2020. 

 

Nel corso de  non ha provveduto a riconoscere i seguenti debiti fuori 
bilancio. 

 
 non risultano prestiti concessi dall'amministrazione 

a qualsiasi titolo. 

ha rilasciato fidejussione a favore della 
fondazione RSA Soncino . 

Per tali garanzie non ha effettuato accantonamento nel risultato di amministrazione. 

 ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 
50/2016; (indicare quale tra le seguenti) 

  11.1.a) Leasing immobiliare   

 11.1.b) Leasing immobiliare in costruendo   

 11.1.c) Lease-back   

 11.1.d) Project financing    X 

 11.1.e) Contratto di disponibilità   

 11.1.f) Società di progetto   

 

/12/2020 i seguenti contratti di locazione finanziaria e/o operazioni  

di partenariato pubblico e privato:  

Contratto per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica  

 

non è in possesso di contratti relativi a strumenti finanziari derivati. 
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7. RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

entro 31.12.2020 ha provveduto ad approvare la ricognizione periodica delle 
partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 - ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come 
modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100. 

 

Società/ente 
partecipato 

% di partecipazione Mantenime
nto (si/no) 

Padania Acque S.p.a. 0,03617% Si 

Comunità Sociale 

Cremasca A.s.c 

4,28% Sì 

Soncino Sviluppo in 

liquidazione 

99,72% Sì 

Soc.Coop.Banca Etica 0,0032% Sì 

Consorzio Forestale 

Padano 

1,64% Sì 

Consorzio Parco Oglio 

Nord 

1,64% Sì 

 

Il Revisore unico non ha asseverato.  lett. J del 
d.lgs.118/2011, i rapporti di debito/ credito con gli organismi partecipati.   

 

 

8. LA CONTABILITÀ ECONOMICA-PATRIMONIALE 

La contabilità economico-patrimoniale è di tipo conoscitivo. Le scritture in partita doppia 
sono state tenute mediante la matrice di correlazione di Arconet. 

Gli inventari sono stati o non sono stati regolarmente aggiornati. 

Le risultanze dello stato patrimoniale sono così riassumibili: 
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Le variazioni di patrimonio netto sono così riassunte: 

 

  

 

 

Le risultanze del conto economico sono le seguenti:  
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9. RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

Il Revisore Unic ha predisposto la relazione della giunta in 

l d.lgs.118/2011 e secondo quanto disposto con il DM 01/08/2019 
al punto 13.10 d  
 

10. CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, si attesta nel complesso la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio nel complesso positivo per 
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