di Bovisio-Masciago' il Revisore
Il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 12.00, nel proprio studio
telefonico
ha proceduto ad effettuare la verifica di cassa in collegamento
dei conti Dott. Francesco Altavilla
con il Rcsponsabile del Servizio, Dott' Giuseppe Coniglione'

VERIFICA DEI SALDI DI CASSA ttL3ll03l202l:
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Alla data del31.lo3l2021 la situazione cra la seguente:

€.
€.
€.
€.
€.

7.075.317,24 +
574.029,81 +
2.649.347,05 +

€'

t.794.752,63

DIFFERENZA €.

-180.427,60

Fondo cassa al OtlOLl202L
Reversali emesse (dalla n' 1 alla n.730)
TOT. ENTRATA

Mandatiemessi (dal n. 1 al n. 803)
sArDo cAssA Dt DlRlrTo AL3tlo3lzozt
(trattasi del conto di
SALDO CASSA DEt TESORIERE AL 3UO3I}OZL

fatto)
Cib giustificato dalle seguenti partite a rettifica
REV. EMESSE NON ANCORA CONSEGNATE AL
REV. CONSEGNATE MA NON ANCORA

TESORIERE
RISCOSSE
RISCOSSIONI ESEGUITE SENZA REVERSALI
MAND. EMESSI E NON ANCORA ELABORATI DAL TESORIERE
MAND. EMESSI E NON ANCORA PAGATI O DA
PAGAMENTI DA

REGOLARIZZARE

REGOLARIZZARE
SALDO

€'
€'
€'
€'
€'
€'

FINALE €.

L.035.022,02'
1.614.325,03

=

0,00

-

7,72

-

166.971,01

+

0,00
t6.844,28

+

3.379,97

-

+

0,00

osiqry3zigll
a
a
a

a
a
a

a
a
a
a
a
a

cosi dettagliate:
Riscossioni eseguite senza reversali per un totale di €. 166.971,01
per TARI;
€. 27.108,93 per riversamenti da Banca d'ltalia con F24
per
TASI;
F24
€. 6.075,00 per riversamenti da Banca d'Italia con

€.36.670,04perriversamentidaBancad'ItaliaconF24perICI-IMU;
per ADDIZIONALE COMLTNALE IRPEF;
Q,,40,25424per riversamenti da Banca d'ltalia con F24
€.306,59perriversamentidaAgenziadelleEntrateEquitalia;
per IMPOSTA SULLA PUBBLICITA',;
€. 513,00 per riversamenti da Banca d'ltalia con F24
€. 35.739,00 per incasso alienazione area Via Allocchio;
€. 68,00 per diritti pubbliche affissioni;
e.7,577,01per oneri di urbanizzazione pratica edilizia;
e.1,12 per giro contabile aggi su riversamento ruoli SORIT;
€. 12.651,48 per incassi ultimi giorni marzo 202\:
- €. 150,00 per diritti istruttoria SUAP;

- e.2.272,81 Per incassi da PAGOPA;
- €. 10.194,6j trasferimento compensativo

coltivatori diretti anno 2021 dal Ministero;

.€.34,00perdirittipubblicheaffissionipermarrifestifunebri;

il6

consegnata e non ancora riscossa dal Tesoriere
Reversale n. 597 del2410312021 pari a €.7,72
ruoli SORIT'
relativa al giro contabile per spese ed aggi su riversamento

.

di €. 16.844,28 cosi dettagliati:.
Mandati emessi e non ancora pagati per un totate
2021con
ed imposta IRAP per stipendi del mese di marzo
Trattasi dei contributipr*"io""riuti'eieraiiatl
76'04'2021)'
scadenza successiva at li.Ol.ZOZI (scadenza

o

rPagamentidaregolaritztreperuntotatedie'3'379'gTcosidettagliati:
per €' 3'335'56' del bollo auto per il
delle utenze elettriche, tetefoniche e-gas metano

mezzo

Trattasi
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del
per canone e commissioni PoS/PAGOBANCOMAT
comunale APE CAR per €, 26,87 e delle spese
mese di febbraio 2021Pet e. 17 ,54

rnoul ot srATo

TOTALE IN RIMANENZA
ATIA FINE DEt
TRIMESTRE

L lr:'

.:l:

i.,"".r

i '

SOMME. FONDI VINCOLAT/,

t
''

'

"

fondi vincolari pari ad €'255'740'70 risultantida:
Si evidenzia che alla data del 3Uj3lZOZl risultano

SOMME EROGATE DALLO STATO
TRASPORTI

I)

-

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
dei Trasporti - per lavori di adeguamento

Infrastrutture e
Somme erogate dallo Stato MinistEro delle
€' 0'01;
normativo della scuola elementare alla data de|3110312021:
o Mandati eseguiti alla data del3ll03l2021:0'00;
Somma rimanente al31l03l202L:€' 0,01'

.

-

.

2\

SOMME EROGATE DALLA PROVINCIA DI BRESCIA

oSommeerogatedallaProvinciadie,"."iupermanutenzionestraordinariaS.P.lsalladatadel
31.103 12021: €,.

I t .7 12,41

;

oMandati eseguiti alla data de|3110312021: €' 0'00;
oSomma rimanente al3tlo3l202t: €, 1l'712,41'

3) SOMME EROGATE DA ALTRI COMUNI
.Soaln. erogate dal Comune di Castrezzato per tealizzazione
3L lO3 12021 €. 97.000,00;
oMandati eseguiti alla data del 31/03/2021: €' 97'000'00;
oSomma rimanente al31lo3l2021: €' 0,00'

rotatoria

di Via

Svanera alla data del

/tril

DA REGIONE LOMBARDIA
€'
osomme erogate dalla Regione per lavori di edilizia scolastiga scuola prlmaria alla data del3ll03l202l:

4) SOMME EROGATE
93.600,00;

rMandati eseguiti alla data del3llO3l202l: €" 61'709,44;
r Somma rimanente al 31. 103 12021 : €. 3 I 890,5 6.
.

del31lo3l202l:.€'
oSomme erogate dalla Regione per riqualificazione centro sportivo comunale alla data
150.000,00;
rMandati eseguiti alla data del3110312021': €' 112327,99;
o Somma rimanente al 3 I 03 I 2021 : €. 37 .67 2,01.
1.

osomme erogate dalla Regione per lavori di messa in sicurezza strade colnunali alla data del31'10312021:'
€.70.000,00;
oMandati eseguiti alla data delt3710312021: €.69.505'00;
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oSomma rimanente al

31, 10312021 :

€' 495,00.

scuola media
oSomme erogate dalla Regione L,ombardia per lavori di riqualificazione energetica palestra
alla data del 3110312021: €' 30.000,00;

rMandati eseguiti alla data de|31.10312021: €. 53'770,70;
r Somma rimanente al 31'I 03 l2OZl: - €. 23.7'7 0,'7 0.
comunali
.Somme erogate dalla Regione l.ombardia per lavori di adeguamento e messa in sicurezza strade
alla data del 37 lO3l2O21 : €' 215.000,00;
oMandati eseguiti alla data del31103l202l: €. 17 .968,60;
o Somma rimanente al 37 I 03 12021 : €. 191 .037,40;

s) soMME

EROGATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO:

.Somme erogate dallo Stato - Ministero dell'lnterno
Marconi alla data del 31.10312027: €. 35.000,00;
oMandati eseguiti alla data del31l03lZ021: €' 35'000,00;
rSomma rimanente al 3110317021: €. 0,00.

6)

SOMME EROGATE DA GSE:

oSomme erogate dal GSE
primaria alla data del 3110312021: €. 409.91'3,42;
oMandati eseguiti alla data del3t10312021: €' 409'913,42;
oSomma rimanente al 31.10312021: €. 0,00.

7)

SOMME ERRONEAMENTE VINCOLATE PER €. 710,01 AL CAPITOLO D'ENTRATA
E 350/3 ALLA DATA DDL3IIO3IzO?I,

44011

energetica della palestra
evidenzia che per il pagamenro dei mandati relativi ai lavori per la riqualificazione
e
complessiva'
generica
della scuola media d stata utilizzata la cassa vincolata

si

rendiconto esercizio 2020, d stato
Con determinazione n. 64 del 02.04.?O2l,propedeutica all'approvazione del
dandone poi
quantificato fondo di cassa vincolato al i'gennaio 202L corrispondente a,€. 381'025,90,
vigente'
normativa
come da
successiva comunicazione al Tesoriere comunaleit fin" dell'adeguamento

il

A

campione sono stati esaminati

i

seguenti mandati

tli

pagamento pcr

i

quali non sono state riscontrate

incoerenze:

l.Mandatodipagamenton'34de122'Ol'202lperuntotaledi.€"239'40;
2.MandatoOip"g,-t'tort'432delt2'02'2}2lperuntotaledi€'475'80;
di €. 1.000,00;

3.

A

Mandato oi

p.g;""to

n.633 del0g.03.2021.per un rorale

campione sono state esaminate

non sono state
le seguenti reversali di incasso per Ie quali

riscontrate

incoerenze:

l.Reversaled,incasson,l,l2del1,L.02,2021peruntotaledi€.160'000'00;
2.Reversalea'ir."rron.507del11.03.20z1peruntotaledi€'882'25;
3.Reversaled'incasson'593del24'03'z}Zlperuntotaledi€'10'18;
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E,stataconsegnataalRevisoreunacopiadelladcterminazionen'70del|3.o4,2o2laventeadoggetto..
Rendiconto

,r*irio

economato 1" trimestre 2027" '

La riunione ha avuto termine alle ore 12'45'

+il$tilkftPi"'

