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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 ***** 
 

REVISORE DEI CONTI 
 
 

VERBALE N. 7/2020 
 

Si premette anzitutto che la presente verifica è stata effettuata il giorno 28 aprile 2020 in assenza 

della presenza fisica del sottoscritto revisore unico, Rag. Alba Bravaccini, causa limitazioni allo 

spostamento legate all’emergenza pandemica da Covid 19. 

 

Pertanto, il  Revisore Unico non essendosi potuto  recare presso la sede degli uffici comunali, ha 

provveduto, dalla sede del proprio studio, a contattare telefonicamente gli addetti e la responsabile 

dell’Area Finanziaria, richiedendo la loro assistenza telefonica e acquisendo così via mail la 

documentazione di seguito richiamata e riuscendo così a dare comunque conto delle verifiche e dei 

controlli documentali effettuati “a distanza”. 

 

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

 

CONSIDERATO 

 

 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. 

 

Dato atto per quanto riguarda le singole gestioni: 

 

 

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. 

 

SITUAZIONE CONTABILE RISULTANTE 

ALL’ENTE 

 

DESCRIZIONE IMPORTO € 

Fondo di cassa  01/01/2020 4.104.019,36 

Reversali emesse (fino alla rev 1190/2020) 1.914.167,73+ 

Mandati emessi (fino al mand 998/2020)    2.677.737,27-                   

Saldo contabile  3.340.449,82 
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SITUAZIONE DI CASSA RISULTANTE AL 

TESORIERE  

DESCRIZIONE IMPORTO € 

Fondo di cassa 01/01/2020 4.104.019,36 

Reversali riscosse  1.913.391,96+ 

Mandati pagati  2.677.737,27- 

Incassi sospesi da regolarizzare 270.520,11+ 

Pagamenti sospesi da regolarizzare 1,00- 

Saldo presso il tesoriere al  27/04/2020 3.610.193,16 

Non risulta cassa vincolata nè l’utilizzo 

dell’anticipazione di liquidità 
 

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

RISULTANTE AL TESORIERE 

DESCRIZIONE IMPORTO € 

Saldo contabile presso l’Ente 3.340.449,82 

Mandati emessi non pagati dal Tesoriere + 

Reversali emesse non riscosse dal Tesoriere 775,77- 

Mandati emessi e non ancora consegnati al Tesoriere + 

Reversali emesse e non ancora registrate dal Tesoriere 0,00- 

Incassi sospesi presso il Tesoriere da regolarizzare 270.520,11+ 

Pagamenti sospesi presso il Tesoriere da regolarizzare 1,00- 

Totale saldo di raffronto 3.610.193,16 

 

Il saldo del 28/04/2020, dopo le opportune rettifiche, concorda con le risultanze del giornale di 

tesoreria del 27/04/2020, in quanto in data odierna non sono state effettuate operazioni. 

 

Si da atto che l’ente non ricorre all’utilizzo dell’anticipazione di cassa e non risultano fondi 

vincolati, ne somme pignorate. 

 

 

SITUAZIONE  T.U. 

 

Banca D’Italia – contabilità speciale  n. 182954  

€  3.639.700,34    saldo provvisorio al 27/04 

€               -53,67    versamenti B.I. non ancora accreditati                                                  

€             -266,64    versamenti B.I. non ancora accreditati                                                  

€            -163,00     versamenti B.I. non ancora accreditati                                                  

€                -6,50     versamenti B.I. non ancora accreditati                                                  

€         -1.870,78     versamenti B.I. non ancora accreditati                                                  

€         -9.263,95     versamenti B.I. non ancora accreditati                                                  

€         -5.846,91     versamenti B.I. non ancora accreditati                                                  

€       -12.035,73     mod. 62 sc (sbilancio operazioni dare7avere del 27/04/2020)                                                  

€ 3.610.193,16   saldo verifica di cassa 
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2. SERVIZIO ECONOMATO 

Si procede successivamente alla verifica di cassa del Servizio Economato.  

In data odierna risulta la presenza di un fondo cassa come segue: 

 

n° pezzi Importo Importo tot 

1 50,00 50,00 

13 20,00 260,00 

8 10,00 80,00 

13 5,00 65,00 

1 2,00 2,00 

1 1,00 1,00 

1 0,50 0,50 

2 0,20 0,40 

1 0,05 0,05 

2 0,02 0,04 

TOTALE 

COMPLESSIVO 458,99 

 

In Revisore prende atto delle risultanze documentali prodotte telematicamente non potendone 

verificare materialmente ed istantaneamente l’effettiva la giacenza.  

Il giornale economale risulta aggiornato fino al buono nr. 28 del 21/04/2020   di €  65,00. 

Alla data odierna il saldo del deposito di conto corrente risulta di  € 9.331,96 (ultimo prelievo di 

contanti effettuato in data 09/03/2020 di € 600,00) 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. 

 

 

3. UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 

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

Servizi Demografici n. 34/2019, ha proceduto a rendicontare l’attività di riscossione dei: 

 

• Diritti di segreteria; 

• Diritti per carte d’identità. 

 

Sono state allegate le operazioni di riscossione riscossione degli importi relativi al rilascio di carte 

d’identità nel periodo 23/01/2020-28/04/2020, tramite l’elenco delle emissioni, rispettivamente: 

 

 TOTALE DIRITTI C.I. DIRITTI 

SEGRETERIA 

TOTALE 

CARTE 

IDENTITA’ 

     3      15,48 0,78      16,26 
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CARTACEE 

CARTE 

IDENTITA’ 

ELETTRONICHE  

90 1.975,50 22,50 1.998,00 

DIRITTI DI 

SEGRETERIA 

(marche 0.26 cent) 

155 

 

------- -------      40,30 

TOTALE -- 1.990,98   23,28 2.054,56 

 

il tutto custodito nell’apposita cassaforte ubicata presso l’ufficio Servizi Demografici e 

periodicamente versato in tesoreria, per un importo complessivo di € 2.054,56 - operazioni n. 

311/2020 – 453/2020 – 589/2020  ed infine il n. 1009/2020. 

 

Viene riferito e il revisore prende  inoltre atto che, dal giorno 22 aprile 2020 alle ore 9.30 del 28 

aprile 2020, ora di “rendicontazione documentale acquisita con modalità telematiche a distanza”, 

non sono stati effettuati incassi che hanno movimentati i valori sopraindicati: non risulta quindi 

denaro contante. 

 

Si riscontra, infine, alla data del 28/04/2020 la rispondenza  documentale dei bollettari delle marche 

come segue: 

 

n. 1 foglio, in uso, con residue 31 marche                    x  0,26                     valore €       8,06 

n. 22 fogli (880 marche)                x  0,26                    valore €    228,80 

 

                               TOTALE      €    236,86 

 

 

     

4. INFORMATIVE E RISCONTRI VARI 

Il Revisore prende atto: 

 Della dichiarazione IVA 2020-anno 2019 predisposta ed inviata dall’intermediario 

incaricato – Ferioli Italo  - il 16/03/2020 prot. 20031612064237872: si richiede di verificare 

se fosse stata necessaria anche la compilazione del quadro VO per il passaggio dalla 

liquidazione mensile a quella  trimestrale mediante la barratura del quadro VO2_1; 

 Dell’invio delle CU 2020-anno 2019 - nr.17 – predisposte internamente dal comune e 

relative a “redditi di lavoro autonomo”, ed  inviate in data 17/03/2020 prot. 

20031717163259789; 

 Dell’invio delle CU 2020-anno 2019 - nr.42 -  predisposte dall’intermediario Zamberlan 

Mirco e relative ai “redditi di lavoro dipendente ed assimilato”, ed inviate in data 

25/03/2020  prot. 20032517081544923; 

 Del mandato n. 955 di € 620,88, di cui split € 23,88, e della relativa reversale di incasso n. 

1146 di € 23,88. Tale importo  verrà versato nel mese di maggio con il totale mensile  delle 

ritenute split payment. 

 Delle ricevute di acquisizione BDAP rendiconto 2019 (fase Delibera di Giunta); 

 

Verifica del riepilogo annuale IVA20_anno 2019, con nr. 4 intercalari delle seguenti attività 

rilevanti ai fini iva: 

 Illuminazione votiva: intercalare n° 1 – vol. d’affari € 33.755, contro € 32.552 del 

2018 soggetta ad iva 22%; 

 Aree varie: intercalare n° 2  – vol. d’affari € 217.234, contro € 212.532 cld 2018 

soggetta ad iva al 22%; 



 5 

 Nido _canone sub gestione associata: intercalare n° 3– vol. d’affari € 18.270  contro 

€ 18.270 del 2018 in regime art 17 ter – ovvero con iva in scissione - split payment  

pa) ;  

 Materna_canone sub gestione associata: intercalare n° 4 – vol. d’affari € 50.280 

contro € 50.280 del 2018 in regime art 17 ter – ovvero con iva in scissione - split 

payment  pa) ;  

 

 

Si procede alla verifica dei seguenti F24 quietanzati: 

 Nr. 2 F24 di Gennaio 2020 per complessivi € 32.788,11+19.378,18 versati in data 

14/02/2020, di cui € 10.531,42 splyt istituzionale ; 

 Nr. 2 F24 di Febbraio 2020  per complessivi € 87.143,32+492,23 versati in data 13/03/2020, 

di cui € 45.440,13 splyt istituzionale; 

 Nr.2 F24 di Marzo 2020 per complessivi € 27.665,51+41.312,20 versati in data 14/04/2020, 

di cui € 26.336,95 splyt istituzionale cod.620E e € 97,45 iva commerciale 1tr2020; 

                                                         

                                                     ********************* 

 

Eventuali suggerimenti e  raccomandazioni generali per fronteggiare e monitorare l’impatto sugli 

equilibri causato dell’emergenza pandemica da COVID19: 

 

Un  primo  passo  potrebbe  prevedere,  da  parte  dell'organo  esecutivo, l'emanazione  di  una  

direttiva  a  tutti  gli  uffici  comunali  affinché  vengano  quantificate,  su  base mensile,  le  minori  

entrate  dovute  al  periodo  di  interruzione  di  alcune  iniziative/attività  e  dei servizi erogati, 

quantificando al tempo stesso le corrispondenti riduzioni delle spese, comprese quelle relative ai 

contratti di appalto. 

A tal proposito è necessario che i vari Rup provvedano tempestivamente alla ricognizione delle 

attività  affidate  all'esterno,  sia  a  soggetti  privati  che  a  organismi  partecipati  o  controllati, 

mediante concessioni, appalti o convenzioni i cui servizi, a causa della pandemia, non sono stati 

erogati, al fine di procedere alla sospensione dei contratti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo107 

del  Dlgs  50/2016.  L'applicazione  dell'articolo  107  è  di  fondamentale  importanza  per  evitare 

eventuali contestazioni da parte delle imprese appaltatrici che potrebbero vantare crediti connessi ai  

contratti  in  essere  e  alle  correlate  spese  generali  da  sostenere  anche  in  caso  di  mancata  o 

parziale erogazione del servizio agli enti. Una tempestiva sospensione del contratto invece può 

mettere l'ente al riparo da potenziali pretese di pagamento in assenza del servizio erogato. 

Altra fonte di risparmi sicuramente è il macroaggregato relativo al personale. Infatti, nel periodo di  

sospensione  delle  procedure  concorsuali  quasi  certamente  i  termini  di  decorrenza  delle 

assunzioni programmate nel 2020 dovrebbero subire degli slittamenti con conseguenti risparmi di 

spesa.  

Vanno  poi  tenute  in  considerazione  le  operazioni  di  rinegoziazione  dei  mutui  che  potranno 

liberare margini nella spesa corrente da impiegare a copertura degli squilibri.  

In definitiva, nella ricognizione delle voci di bilancio, l'aspetto fondamentale è il coinvolgimento di 

tutti gli uffici in modo da rendere consapevoli sia i dirigenti che gli amministratori che, una volta 

terminato il periodo di emergenza sanitaria, si dovrà far fronte a un periodo di emergenza 

economica. A questo proposito sarebbe auspicabile che le linee di indirizzo dell'organo esecutivo 

vadano a integrare anche il piano performance e il piano degli obiettivi in modo da coinvolgere la 

giunta e al tempo stesso responsabilizzare le strutture dell'ente.  

Naturalmente,  le  fasi  successive  a  questa  prima  ricognizione,  potranno  essere  pianificate  man 

mano  che  il  legislatore  introdurrà  delle  misure  di  sostegno,  sia  in  termini  di  liquidità  che 

soprattutto  in  termini  di  competenza,  in  modo  da  compensare  l’eventuale il  minor  gettito  

tributario  e patrimoniale degli enti locali. 
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La trascrizione del presente verbale avviene in data odierna, 01/05/2020,  ovvero  dopo l’esame e la 

verifica documentale di tutta la documentazione acquisita e prodotta via e_mail; viene quindi  

siglata digitalmente ed trasmessa  al Comune via mail affinché venga protocollata e messa a 

disposizione per la consultazione da parte degli organi dell’ente. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Il Revisore 

Rag. Alba Bravaccini 
(firma apposta digitalmente ai sensi della normativa vigente) 


