
































































































































































































COMUNE DI PIOVE DI SACCO
(Provincia di Padova)

Il giorno 18 dicembre 2020, si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei

Conti del Comune di Piove di Sacco, nelle persone di:

• Dott. Rag. Gianfranco Vivian - Presidente

• Rag. Franco Longhi  - Revisore

• Dott. Diego Finco – Revisore    

Partecipa alla riunione in videoconferenza dalla sede comunale anche il Respoonsabile

dei Servizi Fiannziari dr. Pinton Roberto.

Il Collegio prende atto delle seguenti risultanze alla data del 30/09/2020:

Alla  data  del  30.09.2020  risultano  le  seguenti  situazioni  contabili  relative  ai  conti

correnti postali:

- c/c n. 1039615644 “Riscossione canone COSAP” Saldo € '16.933,95
- c/c n. 1039617707 “Riscoss. imp. Pubb. e dir. pub. aff.” Saldo € '2.671,82
- c/c n. 1040507848 “Riscoss.coatt.entrate trib.-extra trib.”Saldo € '270,34
- c/c n. 11203353 “Servizi Vari” Saldo € '3.022,58
- c/c n. 17946351 “Servizi Sociali” Saldo € '456,81

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE N.  64 DEL 18/12/2020

- Fondo di cassa al 01.01.2020 + € 18.443.421,42 
- Reversali emesse fino al n. 2976  – compreso + € 14.565.101,56 
 TOTALE + € 33.008.522,98 
- Mandati emessi fino al n.  3307  – compreso - € 13.245.908,40 
 saldo contabile + € 19.762.614,58 

- Fondo cassa iniziale del Tesoriere + € 18.443.421,42 
- Riscossioni del Tesoriere + € 15.249.934,26 
- Pagamenti del Tesoriere - € 13.139.539,22 
 saldo del Tesoriere + € 20.553.816,46 
- saldo contabile del Comune - € 19.762.614,58 
 differenza + € 791.201,88 

Riconciliazione
- Mandati emessi e non ancora pagati + € 188.106,57 
- Pagamenti effettuati dal tesoriere senza mandati - € 81.737,39 

- Introiti effettuati dal tesoriere senza reversali + € 684.832,70 
- Reversali emesse e ancora da incassare - €  - 

differenza + € 791.201,88 

- Differenza per quadratura € -0,00 



- c/c n. 210351 “Polizia Locale” Saldo € '485,72
- c/c n. 30042360 “ICI – Violazioni” Saldo € '359,51
- c/c n. 4321451 “Progetti solidarietà” Saldo € '62,93
- c/c n. 75740423 “Verbali codice della strada” Saldo € '101.470,93
- c/c n. 86373917 “Riscossione coattiva violazioni CdS” Saldo € '4.791,24

TOTALE € '130.525,83 

Il  Collegio  svolge  controlli  a  campione  sulle  reversali  di  incasso  e  sui  mandati  di

pagamento del terzo trimestre 2020, estrapolando i seguenti:

REVERSALI:

– n.  2023 del  02/07/2020 di  Euro  60.574,63 relativa  alla  copertura  di  incassi

dell'addizionale comunale IRPEF – anno 2020;

– n.  2355  del  04/08/2020  di  Euro  7.010,70  relativa  alla  trattenuta  iva  split

payment istituzionale su fatt. n. 31/PA del 23/07/2020 emessa da Salima S.r.l.;

– n. 2821 del 22/09/2020 di Euro 55.460,70 relativa alla copertura di incassi IMU

- annualità 2020;

MANDATI:

– n. 2310 del  15/07/2020 di  Euro 22.533,33 relativo alla  copertura della  rata

quota capitale mutui in scadenza al 30/06/2020 nei confronti di ICS – Istituto

per il Credito Sportivo;

– n. 2620 del 04/08/2020 di Euro 38.877,54 relativo al pagamento della fattura n.

31/PA  del  23/07/2020  emessa  da  Salima  S.r.l.  per  LP0230  –  interventi  di

ripristino della sicurezza stradale, viaria e pedonale – asfaltature anno 2019 –

sal n. 3;

– n. 3285 del 28/09/2020 di Euro 63,00 relativo al pagamento dell'indennità per il

componente  della  commissione  collaudo  di  impianto  di  distribuzione  di

carburante del 24/07/2020 signor Ciardo Francesco.

Il Collegio ha accertato, sulla base dei controlli a campione, che:

– i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e

sono regolarmente estinti;

– le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi

alle disposizioni di legge;

– é rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e

degli impegni.

Adempimenti fiscali

E’ stata verificata la liquidazione iva commerciale relativa al mese di settembre 2020

che porta un risultato a debito del  Comune di  Euro 16.384,77,  versato all’Erario  a

mezzo  modello  F24  Enti  Pubblici  in  data  16/10/2020  (mandato  n.  3369  del



08/10/2020).

E’ stata inoltre verificata la liquidazione iva commerciale relativa al mese di ottobre

2020 che porta un risultato a debito del Comune di Euro 292,40, versato all’Erario a

mezzo  modello  F24  Enti  Pubblici  in  data  16/11/2020  (mandato  n.  3765  del

06/11/2020).

L'IVA split payment istituzionale per Euro 53.302,86 relativa al mese di settembre 2020

è  stata  versata  all’Erario  a  mezzo  modello  F24  Enti  Pubblici  in  data  16/10/2020

(mandato n. 3339 del 06/10/2020). 

L'IVA split payment istituzionale per Euro 167.162,13 relativa al mese di ottobre 2020 è

stata versata all’Erario a mezzo modello F24 Enti Pubblici in data 16/11/2020 (mandato

n. 3741 del 05/11/2020). 

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

La comunicazione  liquidazioni  periodiche IVA per i  mesi  di  aprile, maggio e giugno

2020 è stata presentata all'Agenzia delle Entrate a mezzo servizio telematico in data

04/08/2020, codice identificativo 264311638.=.

La comunicazione liquidazioni periodiche IVA per i mesi di luglio, agosto e settembre

2020 è stata presentata all'Agenzia delle Entrate a mezzo servizio telematico in data

09/11/2020, codice identificativo 270562638.=.

Dichiarazione 770

Il Collegio prende atto che in data 26/10/2020 é stata trasmessa in via telematica la

dichiarazione  770/2020  relativa  all'anno  d'imposta  2019  acquisita  al  prot.

20102610543621110 dell'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione IRAP 

Il Collegio prende atto che in data 25/11/2020 è  stata trasmessa in via telematica la

dichiarazione  IRAP  2020  relativa  all'anno  di  imposta  2019  acquisita  al  prot.

20112512031114469 dell'Agenzia delle Entrate.

Tempi medi di pagamento

Il Collegio verifica inoltre l’avvenuta attestazione della tempestività dei pagamenti per il

terzo trimestre 2020 pari a -16,82 del 01/10/2020.

Trasmissione  del  Bilancio  Consolidato  2019  alla  Banca  Dati  delle

Amministrazioni Pubbliche

Il Collegio prende atto che l’Ente in data 12/10/2020, ha trasmesso alla Banca Dati

delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 13, comma 3, della L. n. 196/2009, gli

schemi  di  bilancio  dell'esercizio  2019  in  fase  Consolidato,  acquisizione  in  data

12/10/2020 con numero di protocollo RGS 202791 - cod. BDAP 177342930462158901.

Trasmissione del Conto del Tesoriere e degli Agenti Contabili 

Il Collegio dei Revisori prende atto che l'Ente ha trasmesso alla Corte di Conti competente:



- in data 15.07.2020 resa n. 170281 il conto relativo all'esercizio finanzario 2019 reso dal

Tesoriere ai sensi degli artt. 226 e 233 del D.lgs. n. 267/2000;

– in data 27/08/2020 resa n. 195948 e n. 195941 i conti relativi all'esercizio finanziario 2019

resi dall'agente delle riscossioni Economo comunale;

– in data 15/07/2020 e 16/07/2020 rispettivamente resa n. 170269 e resa n. 171365 i conti

relativi  all'esercizio  finanziario  2019 resi  dagli  agenti  contabili  della  riscossione coattiva

Ge.fi.l. S.p.A. e Abaco S.p.A.;

– in data 15/07/2020 i conti relativi all'esercizio finanziario 2019 resi dall'agente contabile

Abaco S.p.A. relativi a imposta comunale pubblicità resa n. 170268, parcheggi – parcometri

resa n. 170263 e proventi cosap resa n. 170255. 

Conto annuale del personale 2019

Il Collegio prende atto che in data 28/08/2020 é stato trasmesso in via telematica il

conto annuale del personale 2019, come previsto dall’art. 60, comma 2, del D.Lgs. n.

165/2001; il modello risulta certificato in data 28/08/2020. 

Il conto annuale rappresenta uno strumento di verifica e monitoraggio del costo del

personale, nonché di analisi della relativa gestione. Con i dati forniti sono sviluppati

parametri e indicatori tesi a consentire una migliore gestione del personale.

Rendicontazione incassi multe autovelox

Il Collegio prende atto che é stata inviata per via telematica al Ministero dell'Interno la

relazione sui proventi per violazioni del Codice della strada – certificazione anno 2020,

riferiti  all'esercizio  2019,  come previsto  dall'art.  142,  comma 12-quater,  del  D.Lgs.

285/1992, acquisita con prot. uscita Min. Int. n. 93273 del 25/09/2020.

Il  presente  verbale  viene  redatto  in  1  esemplare  originale  e  previa  lettura  ed

approvazione di tutti gli interventi, sottoscritti come appresso.

Il Collegio dei Revisori

IL PRESIDENTE Dott. Rag. Gianfranco Vivian  

I REVISORI Rag. Franco Longhi

Dott. Diego Finco 
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