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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019
L’organo di revisione, esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio
finanziario per l’anno 2019, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2019 nel rispetto della
normativa in materia di Aziende per il Servizio alla Persona della Regione Friuli
Venezia Giulia ed in particolare la L.R. 19/2013 e la L.R. 24/2016 e suc. mod.;
presenta
l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Tolmezzo, lì 6 luglio 2020
L’organo di revisione
F.to digitalmente da Rag. Auro Paolini
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Il sottoscritto Rag. Auro Paolini,
ricevuta in data la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2019,
completa 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 del patrimonio;
c) Relazione morale e note integrative al rendiconto 2019;
corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2019 con le relative delibere di variazione;
viste le disposizioni di Legge che disciplinano le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
TENUTO CONTO CHE
•

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

•

si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate
nel corso dell’esercizio;

•

nell’esercizio in esame l’Ente ha adottato il sistema contabile semplificato con la tenuta della
sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio la redazione del conto del
patrimonio attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative;
RIPORTA

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2019.
L’organo di revisione, nel corso del 2019 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:
•

la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in
conformità alle disposizioni di legge;

•

la corrispondenza tra i dati riportati nel conto consuntivo con quelli risultanti dalle scritture
contabili;

•

il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e
degli impegni;

•

la corretta rappresentazione del conto consuntivo nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza finanziaria;

•

che i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti;

•

che i pagamenti e le riscossioni, in conto competenza e in conto residui, coincidono con il
conto del Tesoriere reso nei termini di legge;

•

nel corso del 2019 l’Ente non ha riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio;

•

che dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di
rendiconto non sono stati riconosciuti e finanziati debiti o segnalati debiti fuori bilancio in
attesa di riconoscimento.

Gestione Finanziaria
L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:
Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili dell’Ente.
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L’andamento della consistenza del fondo di cassa nell’ultimo triennio è il seguente:

Si rileva che nel corso dell’esercizio l’ente non ha utilizzato anticipazioni di tesoreria.
L’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
Per quanto attiene l’analisi del conto del bilancio e degli scostamenti tra le entrate e le spese di
competenza previste definitivamente e quelle accertate ed impegnate si rileva che le previsioni
sono sostanzialmente equilibrate e denotano una corretta gestione del bilancio e rispettosa degli
obiettivi posti in sede di bilancio di previsione.
Dall’analisi del grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate
finali emerge che:

Per quanto attiene la spesa, si ricorda che l’Ente ha affidato ad un unico appaltatore la gestione
globale dei servizi sanitari, socio assistenziali ed alberghieri sostenendo nell’esercizio 2019, al
titolo 1 della spesa di euro 647.592,87 a fronte di entrate proprie per rette degli ospiti pari ad euro
637.982,62.
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 2019 la seguente
situazione:
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Risultato di amministrazione
L’Organo di revisione ha verificato e attesta che:
a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, presenta un avanzo di Euro
364.365,06.=, come risulta dai seguenti elementi:
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La destinazione del risultato di amministrazione è così ripartito:

Gestione dei residui
La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito di accertamento/ricognizione effettuato
alla data del 31.12.2019 e corredata dal parere del Revisore ha comportato complessivamente le
seguenti risultanze:
Totale residui al
31.12.2019
Residui attivi conservati al
31.12.2019

247.449,18

Residui passivi conservati al
31.12.2019

258.074,93

Con riferimento alle attività di accertamento/ricognizione dei residui attivi e passivi si da atto che i
prospetti contabili riportano adeguata informazione e motivazione relativamente alle
rideterminazioni e cancellazioni degli stessi.
Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo
crediti di dubbia esigibilità per euro 48.838,29.=
Fondo contenziosi
Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro
57.063,92.=. Alla data di approvazione del conto è in corso la definizione stragiudiziale della
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controversia che prevede il pagamento da parte dell’Asp della somma di euro 13.445,71. = da
prelevarsi dal suddetto fondo.
Altri fondi e accantonamenti
Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per somme derivanti da Fondo
Produttività per euro 53.302,46.=
L’Organo di Revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti per le passività potenziali
probabili.
Servizi conto terzi
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.
Indebitamento e gestione del debito
L’Ente non ha in essere mutui, aperture di credito e/o garanzie.
Contratti di leasing
L’ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e
privato.
Strumenti di finanza derivata
L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.
Spese correnti
Le spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate nell’esercizio 2019 evidenzia i
seguenti risultati:

Organismi partecipati
L’Organo di revisione dà atto che l’ente non detiene alcuna partecipazione societaria.
Conto del patrimonio
Per quanto concerne l’obbligo di aggiornamento degli inventari ed in ottemperanza a quanto
previsto dal D.Lgs 118/2011, si segnala che l’ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione
straordinaria del patrimonio alla data del 31.12.2018 con l’aggiornamento alla data del 31
dicembre 2019 dell’inventario dei beni immobili e mobili di proprietà.
La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2019, avuto riguardo del principio contabile 4.3
punto 9.1, ha evidenziato una rideterminazione del valore delle immobilizzazioni materiali ad euro
764.115,89 e del patrimonio netto dell’ente che chiude alla data del 31/12/2018 ad euro
1.128.480,95.=.
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Relazione morale sul conto e nota integrativa
L’Organo di revisione prende atto che l’ente ha predisposto la relazione morale, conformemente
a quanto previsto dall’art.9 della L.R. n.19/2003, al rendiconto 2019.
Al rendiconto della gestione è allegata la nota integrativa sui risultati dell’attività amministrativa
e la stessa analizza le principali voci e gli scostamenti ed i risultati rispetto all’esercizio
precedente.
CONCLUSIONI
Tenuto conto di tutto quanto esposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione e si esprime giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio
finanziario 2019.
Tolmezzo, lì 8 luglio 2020
L’organo di revisione
F.to digitalmente da Rag. Auro Paolini
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