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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PROVINCIA DI BOLOGNA 

 ***** 

 

REVISORE DEI CONTI 

 

 

VERBALE N. 18/2020 

 

Si premette anzitutto che la presente verifica viene effettuata il giorno 29 ottobre 2020 in assenza 

della presenza fisica del sottoscritto revisore, Rag. Alba Bravaccini, in considerazione delle   

limitazioni conseguenti e tutt’ora raccomandate a causa all’emergenza epidemiologica da Covid 19; 

 

La sottoscritta ha preferito attenersi alle limitazioni sugli spostamenti anche in considerazione del 

fatto che parte del personale degli uffici, sta ancora lavorando in smart-working, e quindi non 

essendosi  recata presso la sede degli uffici comunali, ha provveduto, dalla sede del proprio studio, 

a contattare telefonicamente la responsabile dell’Area Finanziaria, richiedendo la sua assistenza 

telefonica e quella dei suoi collaboratori, acquisendo così via telematica (tramite mail) la 

documentazione di seguito richiamata e per dare comunque conto delle verifiche effettuate. 

 

Di seguito viene ora riportata la sintesi della documentazione acquisita ed analizzata. 

 

Si premette anzitutto che: 

 

➢ che gli agenti contabili risultano essere 2: 

 

➢ Economo Comunale Rag. Dodi Piera nominata con  determina dell’Area Finanziaria  n° 1  

del 4/01/2020; 

 

➢ Agente Contabile Sig.ra Erika Angela Satta, nominata con determinazione dell’Area Servizi 

Demografici URP n. 34 del 31/12/2019. (impossibilitata  in data odierna a produrre la 

rendicontazione di sua competenza a causa di impedimenti anche tecnici legati a  motivi di 

“isolamento fiduciario”) 

 

 

1. TESORERIA COMUNALE  

 

Premesso che il servizio di Tesoreria Comunale è affidato ad Emilbanca Credito 

Cooperativo (filiale di San Giorgio di Piano) per il periodo 2016-2020. 
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SITUAZIONE CONTABILE RISULTANTE 

ALL’ENTE 

 

DESCRIZIONE IMPORTO € 

Fondo di cassa  01/01/2020 4.104.019,36 

Reversali emesse (fino alla rev. 3428 /2020) 6.280.520,62+ 

Mandati emessi (fino al mand. 2389 /2020)  5.968.313,25-                                 

Saldo contabile 4.416.226,73  

 

SITUAZIONE DI CASSA RISULTANTE AL 

TESORIERE  

DESCRIZIONE IMPORTO € 

Fondo di cassa 01/01/2020     4.104.019,36 

Reversali riscosse     6.280.520,62+ 

Mandati pagati     5.968.313,25- 

Incassi sospesi da regolarizzare       348.187,96+ 

Pagamenti sospesi da regolarizzare 245,00- 

Saldo presso il tesoriere al  28/10/2020       4.764.169,69 

Cassa Vincolata per emergenza  Covid              9.580,00 

TABELLA DI RAFFRONTO TRA IL SALDO RISULTANTE ALL’ENTE E IL SALDO 

RISULTANTE AL TESORIERE 

DESCRIZIONE IMPORTO € 

Saldo contabile presso l’Ente 4.416.226,73 

Mandati emessi non pagati dal Tesoriere 0 

Reversali emesse non riscosse dal Tesoriere - 

Mandati emessi e non ancora consegnati al Tesoriere 0 

Reversali emesse e non ancora registrate dal Tesoriere 0 

Incassi sospesi presso il Tesoriere da regolarizzare 348.187,96+ 

Pagamenti sospesi presso il Tesoriere da regolarizzare 245,00- 

Totale saldo di raffronto 4.764.169,69 

Il saldo del 29/10/2020, dopo le opportune rettifiche, concorda con le risultanze del giornale di 

tesoreria del 28/10/2020, in quanto in data odierna non sono state effettuate operazioni. 

 

In merito all’ammontare degli “ incassi sospesi “ si precisa che quelli  da regolarizzare datati ante 

30/9, ammontano a soli euro 7.524,94.  

 

Si da atto che l’ente non ricorre all’utilizzo dell’anticipazione di cassa, ne ha somme pignorate. 

 

SITUAZIONE  T.U. 

 

Banca D’Italia – contabilità speciale  n. 182954  

€  4.764.169,69    Disponibilità di cassa verifica di cassa 

€    -13.852,22    MOD.   62SC (sbilancio operazioni Dare/Avere del 28/10) 
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€           137,00     incasso n. 2943 del 29/10                                                  

€             69,36     incasso n. 2944 del 29/10                                                  

€           871,56     incasso n. 2945 del 29/10 

€      94.217,26     incasso n. 2946 del 29/10                                                  

€ 4.845.612,65     saldo provvisorio al 28/10 

 

Vengono altresì verificati ai sensi dell’art. 221 del T.U.E.L. i titoli e i valori in custodia: 

 

VALORI E TITOLI IN CUSTODIA AL 01/01/2020  Euro 42.205,58; 

 

+ Depositi eseguiti        Euro 46.500,00; 

- Prelevamenti disposti                                Euro 47.523,39; 

 

VALORI E TITOLI RISULTANTI AL 29/10/2020     Euro 41.182,19; 

 

Il revisore chiede di poter acquisire un elenco analitico dei  depositi cauzionali attivi e 

passivi, intendo tali quelli sopra elencati dalla responsabile.   

 

2. SERVIZIO ECONOMATO 

Si procede successivamente alla verifica di cassa del Servizio Economato.  

In data odierna la responsabile riferisce e attesta  la presenza di un fondo cassa come segue: 

 

n° pezzi Importo Importo tot 

1 50,00 50,00 

3 20,00 60,00 

5 10,00 50,00 

27 5,00 135,00 

1 2,00 2,00 

5 0,20 1,00 

8 0,10 0,80 

6 0.05 0,30 

3 0,02 0,06 

6 0,01 0,06 

TOTALE 

COMPLESSIVO 
299,22 

 

 

che trova riscontro con  la giacenza effettiva di denaro contante.  

Il giornale economale risulta aggiornato fino al buono nr. 65 del 16/10/2020   di €  2,90. 
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Alla data odierna il saldo del deposito di conto corrente risulta di  € 9.691,88 (ultimo prelievo di 

contanti effettuato in data 18/09/2020 di € 350,00) che coincide con il giornale di cassa dei buoni 

economali. 

Si prende altresì atto che le spese dell’economo sono state preventivamente imputate ed autorizzate 

nei singoli capitoli di bilancio. 

 

Si verificano anche i mandati n. 2330 del 16/10/2020 di € 628,00, relativo all’imposta di registro 

per immobile comunale pagata con F24 elide e il mandato n. 2326 del 13/10/2020 di € 8.460,01 

relativo al  pagamento fattura a Tisa Srl per interventi di adeguamento spazi in emergenza covid 

nelle aule scuole in regime di split. 

Si verificano, altresì, le reversali n. 3328 del 26/10/2020 di € 10.221,68 relativa all’incasso di oneri 

di urbanizzazione e la n. 3282 di € 1.525,57 relativa allo split  del mandato n. 2326. 

A questo proposito si è inoltrata una richiesta della documentazione richiamata, aggiuntiva per 

approfondire altri aspetti della verifica (il tutto verrà documentato con schede conservate agli atti) 

 

3. UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 

L’agente contabile Sig.ra Satta Erika Angela, nominata con determinazione del Direttore dell'Area 

Servizi Demografici n. 34/2019, il giorno 27/10 ha inviato una mail in cui ha preannunciato di 

essere impossibilitata a rendicontare “anche da remoto” i dati di sua competenza relativi  all’attività 

di riscossione dei: 

• Diritti di segreteria; 

• Diritti per carte d’identità. 

 

Per questo motivo, il presente verbale, per la parte ad essa riferibile, verrà  completato 

successivamente con un allegato documentale che sarà  acquisito “ex post”, ma  che sarà comunque 

considerato parte integrante del presente verbale. Il tutto avverrà non appena la responsabile 

rientrerà operativa ed in servizio. 

 

4. INFORMATIVE E RISCONTRI VARI 

Il Revisore prende atto, previa acquisizione di evidenza documentale dei seguenti F24 quietanzati: 

 

• F24 di Luglio 2020 per complessivi € 46.689,78 versati in data 14/08/2020, di cui € 

25.371,91 splyt istituzionale ; 

• F24 di Agosto 2020  per complessivi € 68.385,99 versati in data 14/09/2020, di cui € 

42.256,97 splyt istituzionale; 

F24 di Settembre 2020 per complessivi € 66.167,50 versati in data 14/10/2020, di cui € 

26.849,50 splyt istituzionale; 

 

Viene acquista inoltre: 

- Copia della dichiarazione Irap presentata in data 14/10/2020; 

- Copia delle liquidazioni iva 1°, 2° e 3° trimestre 2020, con i rispettivi registri; 

L’analisi della documentazione prodotta avverrà e proseguirà successivamente alla data 

odierna, e se sarà necessario , eventuali rilievi ed osservazioni verranno appositamente 

segnalate per iscritto.  
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Con l’occasione, il Revisore ha somministrato e acquisito dai Responsabili di riferimento le 

seguenti check list al fine di “tracciare e mappare” alcuni specifici controlli e/o adempimenti: l’esito 

di questi controlli verrà relazionato a processo concluso e solo se sarà necessario nel prossimo 

verbale, dopo avere avuto il tempo necessario per analizzare le informazioni ricevute e l’eventuale 

documentazione a riscontro: 

 

- CHECK LIST “ADEMPIMENTI SOSTITUTO DI IMPOSTA_770”: acquisita 

- COPIA DICHIARAZIONE  770 + ricevuta trasmissione – per la quale pendono i termini di 

invio; 

- CHECK LIST “IRAP ” (VEDI ALLEGATI + COPIA DICHIARAZIONE se predisposta): 

acquisita. 

 

 

 

La trascrizione del presente verbale, oggi conclusa, viene siglata digitalmente ed inviata al Comune 

via mail affinché  venga protocollata e messa a disposizione per la consultazione da parte degli 

organi dell’ente. 

 

Bagno di Romagna, 29/10/2020 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Il Revisore Unico 
Rag. Alba Bravaccini 

                                                                                                                   (firma apposta digitalmente ai sensi della normativa vigente) 

 

 

 
L’Agente contabile Economo 

      

1) ________________________________ 

 

 

L’Agente contabile  

      

2) ________________________________ 

 

3) ________________________________ 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario    

 

________________________________  


