
































































CHECK LIST   
Relazione al rendiconto della gestione 2018 

 

PARTE PRIMA: PREMESSE E VERIFICHE 
 

 
DESCRIZIONE Si No Commenti 

L’Organo di revisione ha verificato che la proposta di delibera 

consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2018 sono 

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): 

− Conto del bilancio; 

− Conto economico  

− Stato patrimoniale;  

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il 

controllo: 

− il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  

− il prospetto concernente la composizione, per missioni e 

programmi, del fondo pluriennale vincolato;  

− il prospetto concernente la composizione del fondo crediti 

di dubbia esigibilità;  

− il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e 

categorie (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti); 

−  il prospetto degli impegni per missioni, programmi e 

macroaggregati (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 

abitanti);  

− la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti 

nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi;  

− la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio 

in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi 

successivi;  

− il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per 

missione (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti);  

− il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi 

e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 

abitanti); 

− il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle 

funzioni delegate dalle regioni (facoltativo per i Comuni 

sotto 5.000 abitanti); 

− il prospetto dei dati Siope; 

− l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli 

esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente 

per esercizio di provenienza e per capitolo;  

− l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del 

bilancio, fino al compimento dei termini di prescrizione;  

− la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo, 

contenente il prospetto sui pagamenti e l'indicatore 

annuale di tempestività dei pagamenti;  

− la delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi; 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 

  



− l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del 

rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente 

quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 

rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni 

di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel 

gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio 

applicato del bilancio consolidato allegato al , decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente 

quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili 

sono allegati al rendiconto della gestione qualora non 

integralmente pubblicati nei siti internet indicati 

nell'elenco; 

− la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale (D.M. 28 dicembre 2018); 

− il piano degli indicatori e risultati di bilancio; 

− il conto del tesoriere (art. 226 TUEL); 

− il conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 

TUEL); 

− l’inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7); 

− la nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti 

derivanti dai contratti relativi a strumenti derivati o da 

contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata (art. 62, comma 8 della Legge 133/08); 

− il prospetto spese di rappresentanza anno 2018 (art.16, 

D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012); 

− la certificazione rispetto obiettivi anno 2018 del saldo di 

finanza pubblica; 

− l’attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, 

dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio di debiti 

fuori bilancio; 

− (eventuale) la relazione sulle passività potenziali probabili 

derivanti dal contenzioso; 

− la delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri 

(articolo 193, comma 2, del Dlgs 267/2000).  

− elenco delle entrate e spese non ricorrenti; 

x 
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x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 
 

  

Le procedure adottate dall’Ente per la contabilizzazione delle 

entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e 

regolamentari sono regolari 

x   

Vi è corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con 

quelli risultanti dalle scritture contabili 

 

x   

L’Ente ha rispettato il principio della competenza finanziaria nella 

rilevazione degli accertamenti e degli impegni. 
x   

L’Ente ha effettuato la corretta rappresentazione del conto del 

bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza 

finanziaria. 

x   

Vi è corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli 

impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge. 
x   

Vi è equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di 

spesa nelle partite di giro e nei servizi per conto terzi. 
x   



Sono stati rispettati i limiti di indebitamento e del divieto di 

indebitarsi per spese diverse da quelle d’investimento. 
x   

L’Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica e nel caso 

negativo la corretta applicazione delle sanzioni. 
x   

L’Ente ha rispettato il contenimento e la riduzione delle spese di 

personale e dei vincoli sulle assunzioni. 
x   

L’Ente ha rispettato i vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi. x   

L’Ente ha effettuato il controllo dei reciproci rapporti di credito e 

debito al 31/12/2018 con le società partecipate e la corretta 

applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione 

alla composizione degli organi ed ai compensi. 

  Si rimanda alla specifica check list 

L’Ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi 

dell’art. 193 del TUEL. 
x   

L’Ente ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., 

I.R.A.P., sostituti d’imposta e degli obblighi contributivi. 
x   

 

CONCLUSIONI PER L’AREA: 
(considerazioni conclusive a valle della comprensione 
di cui sopra) 

Nessun rilievo 

 

 

RISPOSTA  DI REVISIONE: 
(procedure di revisione aggiuntive da dettagliare in fase 
di esecuzione della strategia di dettaglio) 

Non previste procedure aggiuntive 

 

 

RISCHI SULL’AREA: Basso 

 

 

 

Data: 02/04/2019                                                                    Firmato  Andrea PAVAN 



 

CHECK LIST   
 

Relazione al rendiconto della gestione 2018 
 
 

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
 

 
 

DESCRIZIONE 

 

Si 

 

No 

 Commenti 

Vi è equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di 
spesa nelle partite di giro e nei servizi per conto terzi. 

X   

Ai sensi del paragrafo 7.2 del P.C. 4/2, l’Ente ha contabilizzato 
i servizi c/terzi e le partite di giro, in deroga al principio 
generale n. 16 della competenza finanziaria. 

X   

L’Ente ha contabilizzato correttamente i corrispettivi di 
spettanza del Ministero Interno, per il rilascio delle carte 
identità elettroniche. 

X   

Vi è corretta contabilizzazione dello split payment istituzionale 
e commerciale tra le partite di giro. 

X   

L’ente ha ricevuto comunicazioni dal tesoriere di pagamenti 
non andati a buon fine o resi dal percipiente. 

X  Regolarizzato con determinazione del 
Responsabile del settore tecnico n.128  in 

data 30.10.2018 

I pagamenti non andati a buon fine sono stati correttamente 
riclassificati nelle partite di giro. 

X   

L’Ente ha effettuato transazioni riguardanti depositi presso terzi 
e/o depositi di terzi presso l’Ente. 

X  L’Ente non ha prestato depositi presso terzi. 
Ha ricevuto e restituito depositi prestati da 

terzi a garanzia di obblighi previsti in materia 
urbanistica. 

    

 
 

CONCLUSIONI PER L’AREA: 
(considerazioni conclusive a valle della comprensione 
di cui sopra) 

Nessun rilievo 

 

 

RISPOSTA  DI REVISIONE: 
(procedure di revisione aggiuntive da dettagliare in fase 
di esecuzione della strategia di dettaglio) 

Non previste procedure aggiuntive 

 

 

RISCHI SULL’AREA: Basso 

 

 

Data: 02/04/2019                                                             Firmato: Andrea PAVAN 

 

 

 

 



 

CHECK LIST   
 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI E VERIFICHE 
 

 
Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate 
 

 

 

 

Si 

 

No 

Commenti 

1) Il sistema informativo consente di rilevare i rapporti 
finanziari, economici e patrimoniali tra l’Ente e le sue società 
partecipate. 

   x  Risultano difformità derivanti dalla 
diversa contabilizzazione temporale 

delle operazioni tra l’Ente e gli 
organismi partecipati, 

è necessaria la riconciliazione 
contabile in sede di approvazione dei 
bilanci d’esercizio delle partecipate. 

1.1) (in caso di risposta affermativa alla domanda n. 1)  

Il sistema informativo consente anche la scomposizione dei 
rapporti nelle loro componenti elementari (causali dei flussi 
finanziari, economici e patrimoniale) 

Commento: 

 

NO  

Verifica di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011: 
SO CIETA' credito debito debito credito

CO NTRO LLATE - 
PARTECIPATE

del della del della  

Comune 
v/società

società 
v/Comune

Comune v/società
società 

v/Comune

 Residui Attivi 
/accertamenti 

pluriennali

contabilità della 
società

 Residui Passivi  
contabilità della 

società

COGEIDE spa 44.000,00        -                       44.000,00       3.774,28               -                      3.774,28                 3

G.ECO  SRL 30.958,81        30.958,81            -                  88.698,33             40.829,60            47.868,73               1

UNIACQUE SPA -                   -                       -                  -                       -                      -                          3

ECO ENERGIA BB SRL -                   -                       -                  -                       -                      -                          5

SA.B.B. -                   -                       -                  -                       -                      -                          5

UNIGAS SRL 48.200,00        49.190,47            990,47-            -                       -                          5

ANITA SRL -                   -                       -                  -                       -                      -                          1

ECOLEGNO 

BERGAMASCA SRL
-                   -                       -                  -                       -                      -                          3

ECO INERTI SRL -                   -                       -                  -                       -                      -                          3

TE.AM. Spa -                   -                       -                  -                       -                      -                          3

ENTI/O RGANISMI credito debito debito credito

CO NTRO LLATI - 
PARTECIPATI

del della del della  

Comune 
v/società

società 
v/Comune

Comune v/società
società 

v/Comune
RISORSA SOCIALE 

GERA D'ADDA
-                   8.273,39              8.273,39-         32.967,90             32.967,90            -                          3

Note:

diff. diff. Note

diff. diff. Note

5) comunicazione del Legale Rappresentante/Amministratore

1) asseverata dai rispett ivi Organi di revisione e in mancanza dal legale rappresentante dell’ente

2) asseverata dal collegio Revisori del Comune

3) dati non ancora pervenuti / procedura in corso di definizione

4) la società ha comunicato di non essere assoggettabile all'adempimento

 



 
Non sono risultati coincidenti n. 4 rapporti tra l’Ente e i propri enti/società controllati/partecipati; in 
merito, sono state fornite le seguenti informazioni:  
 

ENTE/SOCIETÀ  

SALDO 

CONTABILE 

COMUNE 

(+ credito/-

debito) 

 

SALDO 

CONTABILE 

ENTE/SOCIE

TÀ 

(+ credito/-

debito) 

DIFFEREN

ZA 
MOTIVAZIONE DIFFERENZA 

COGEIDE SPA 44.000,00 

 

3.774,28 

 

40.225,72 

 

Il Comune tra i suoi  crediti ha 
contabilizzato  l’importo del 
contributo spettante sul totale 
fatturato dalla Società e tra i 
debiti gli impegni assunti per il 
servizio reso fino al 31.12.2018. 
La società non ha comunicato 
l’importo del contributo e 
considera tra i debiti le fatture 
emesse. Per  il servizio reso fino 
al 31.12.2018 le fatture sono state 
emesse nel 2019. 

G.ECO Srl 47.868,73 0,00 

 

47.868,73 Il Comune tra i debiti ha gli 
impegni assunti per il servizio 
reso fino al 31.12.2018. La 
società considera tra i debiti le 
fatture emesse. Per il servizio reso 
fino al 31.12.2018 le fatture sono 
state emesse nel 2019. 

UNIGAS Srl 48.200,00 

0 

49.190,47 

0 

990,47 

0 

Il credito del Comune è dovuto ad 
un contributo spettante sul 
fatturato della società. L’importo 
definitivo è stato comunicato 
dalla Società solo in data 
29.03.2019.  

RISORSA 
SOCIALE GERA 
D’ADDA  

-8.273,39 0,00 -8.273,39 Il Comune non ha iscritto il 
credito in quanto la società l’ha 
comunicato in data 28.02.2019 
quando era ormai definito il 
riaccertamento ordinario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Esternalizzazione dei servizi  
L’ente ha esternalizzato i seguenti servizi e/o sostenuto le seguenti spese: 
 
 

L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati

Servizio: Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

Organismo/ente/società 
partecipato/a: G.ECO SRL

Spese sostenute:

Per contratti di servizio
Per concessione di crediti
Per trasferimenti in conto esercizio 348.002,61
Per trasferimento in conto capitale
Per copertura di disavanzi o perdite
Per acquisizione di capitale
Per aumento di capitale non per perdite
Altre spese
Totale 348.002,61  

 
 
 

L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati

Servizio: Fornitura acqua potabile

Organismo/ente/società 
partecipato/a: CO.GE.I.DE.  SRL

Spese sostenute:

Per contratti di servizio 8.766,08
Per concessione di crediti
Per trasferimenti in conto esercizio
Per trasferimento in conto capitale
Per copertura di disavanzi o perdite
Per acquisizione di capitale
Per aumento di capitale non per perdite
Altre spese
Totale 8.766,08  

 



L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati

Servizio:
Servizio di attività sociali, assistenziali e educative
socio sanitarie  

Organismo/ente/società 
partecipato/a: AziendaSpeciale Risorsa Gera  d'Adda

Spese sostenute:

Per contratti di servizio 183.659,14
Per concessione di crediti
Per trasferimenti in conto esercizio 31.640,46
Per trasferimento in conto capitale
Per copertura di disavanzi o perdite
Per acquisizione di capitale
Per aumento di capitale non per perdite
Altre spese
Totale 215.299,60  

 
L’Ente ha non ha proceduto nell’esercizio 2018 all’ampliamento di nessun contratto. 
 
 
Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 
 
Nell’esercizio 2018 l’Ente non ha costituito o acquisito alcuna partecipazione societaria. 
 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  
 

 

 

 

Si 

 

No 

Commenti 

1) In relazione alla razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche, sono state rispettate le prescrizioni di 
cui agli artt. 4, 20 e 26. 
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella sezione 

“commenti”) 

   x   

1.1) In particolare, l’Ente nell’effettuare la ricognizione di cui 
al punto 1) ha individuato quelle che devono essere dismesse. 

   x   

1.2) Nell’effettuare l’analisi dell’assetto complessivo di tutte le 
partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, ha 
predisposto un Piano per la loro razionalizzazione corredato 
dall’apposita relazione tecnica. 
(in caso di risposta affermativa indicare gli estremi del Piano 

nella sezione “commenti”) 
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella sezione 

“commenti”) 

   x  Deliberazione C.C. n. 51 del 
29.11.2018 

2) Nell’ambito del processo di razionalizzazione, anche ai sensi 
dell’art. 1, commi 611 e 612, della l. n. 190/2014, l’Ente ha 
provveduto a ricollocare il personale di società per le quali sono 
state dismesse le quote di partecipazione. 
(in caso di risposta affermativa indicare le procedure di 

ricollocamento nella sezione “commenti”) 
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella sezione 

“commenti”) 

  // 

 
Il piano di razionalizzazione: 

- è stato verrà trasmesso, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con 
modificazioni dalla Legge 114/2014, entro la data del 12 aprile 2019; 



- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura 
competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall’art.15 del D.Lgs. 
175/2016 in data 25.01.2019 

Le partecipazioni che risultano da mantenere/dismettere sono le seguenti: 
 

 

Denominazione società 

 

Tutte le società detenute 

Motivazioni alla base del 
mantenimento/dismissione della partecipazione 

 
Vedi delibera n. 51/2018 

 
Modalità di dismissione  
Attività svolta dalla società  
Classificazione ex artt. 4 e 26 D.lgs. n. 
175/2016 

 

Aggregazioni/fusione  
Azioni di contenimento costi  

 
Società che hanno conseguito perdite di esercizio: 
 
Nessuna società nell’anno 2017,  ha conseguito perdite d’esercizio: 
  
Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati 
 
È stato verificato il rispetto delle seguenti disposizioni: 
 

 

 

Osservazioni 

1) art. 11, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 (adeguata 
motivazione nella delibera assembleare della nomina 
del consiglio di amministrazione e numero massimo 
di consiglieri nelle società a controllo pubblico) 

Nessuna nomina 

2) art.11, comma 6 del D.Lgs. 175/2016 (entità 
massima dei compensi agli amministratori di società 
a controllo pubblico) 

// 

3) art. 1, comma 718 della l. n. 296/2006 (divieto di 
percezione di compensi da parte del Sindaco e 
assessori, se nominati membri dell’organo 
amministrativo di società partecipate) 

// 

4) art. 1, comma 734 della l. n. 296/2006 (divieto di 
nomina di amministratore che nei 5 anni precedenti, 
ricoprendo cariche analoghe ha chiuso in perdita per 
tre esercizi consecutivi) 

// 

5) art. 11, comma 8 del D.Lgs. 175/2016 (divieto di 
nomina di amministratore per i dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche controllanti e vigilanti e 
obbligo per i dipendenti della società controllante di 
riversare i relativi compensi alla società di 
appartenenza) 

// 

6) art. 11, comma 13 del D.Lgs. 175/2016 (limiti dei 
compensi ai componenti di comitati con funzioni 
consultive o di proposta) 

// 

7)  art. 19 del D.Lgs. 175/2016 (reclutamento del 
personale) 

// 

8) in materia di adeguamento statuti societari // 

9) (per le società in house) art. 16 del D.Lgs. 
175/2016 

// 

10) (per le società miste) art. 17 del D.Lgs. 175/2016 // 



 
 

CONCLUSIONI PER L’AREA: 
(considerazioni conclusive a valle della comprensione 
di cui sopra) 

Necessario il miglioramento dell’efficienza e della 
corrispondenza dei dati tra l’Ente ed i soggetti 

partecipati. 

 

RISPOSTA  DI REVISIONE: 
(procedure di revisione aggiuntive da dettagliare in fase 
di esecuzione della strategia di dettaglio) 

Prevista la verifica aggiuntiva anche dei rapporti 
intercorrenti con i soggetti indirettamente partecipati 

Eseguiti solleciti verso i soggetti partecipati che non 
hanno fornito riscontri conformi e/o tempestivi 

 

RISCHI SULL’AREA: Basso 

(con riserva di monitorare l’efficienza del rapporto di 
scambio dati tra l’Ente e gli organismi partecipati) 

 

 

Data: 02/04/2019           Firmato Andrea PAVAN 

 


