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ANNO 2017 – VERBALE DI VERIFICA ED ISPEZIONE N. 7/2017 

I presenti stampati sono utilizzati dal Revisore Unico del Comune di Castiglion 

Fibocchi (AR) per adempiere ai doveri imposti dagli artt. 223 e seguenti del D.lgs. 

18.08.2000 n.267. 

Oltre alla presente copertina, il verbale si compone delle successive 4 pagine.  
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VERBALE DI VERIFICA 7/2017 

Il giorno 09.11.2017 alle ore 10.00 il Revisore Unico del Comune di Castiglion 

Fibocchi (AR) effettua la verifica di cassa in adempimento delle disposizioni di cui 

all’articolo 223 del T.U.E.L.  

 

La verifica di cassa ha ad oggetto le movimentazioni alla data del 31.10.2017.  

 

GIORNALE DEI MANDATI 2017 

Le risultanze del giornale dei mandati alla data del 31.10.2017 (ultimo mandato n. 

2.246 emesso in data 20.10.2017 per euro 92,53 a favore di FONDO CREDITO 

TESORERIA PROVINCIALE STATO sono le seguenti: 

- TOTALE MANDATI EMESSI IN C/COMPETENZA € 1.391.385,90 

- TOTALE MANDATI EMESSI IN C/RESIDUI € 315.126,60 

- TOTALE MANDATI EMESSI € 1.706.512,50 

GIORNALE DELLE REVERSALI 2017 

Le risultanze alla data del 31.10.2017 del giornale delle reversali (ultima reversale n. 

1.730 emessa in data 20.10.2017 per euro 64,21  per ritenute sindacali al personale, 

sono le seguenti: 

- TOTALE REVERSALI EMESSE IN C/COMPETENZA € 1.569.622,65  

- TOTALE REVERSALI EMESSE IN C/RESIDUI € 345.109,60 

- TOTALE REVERSALI EMESSE € 1.914.732,25 

  

 

SALDO CONTABILE DI CASSA AL 31.10.2017 

Il Revisore procede alla verifica delle risultanze contabili di cassa dando atto di 

quanto segue: 

FONDO CASSA AL 01.01.2017 € 546.049,76 

REVERSALI C/RESIDUI €        345.109,60 
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REVERSALI C/COMPETENZA € 1.569.622,65

  

TOTALE REVERSALI EMESSE + € 1.914.732,25 

   
 

MANDATI C/RESIDUI    € 315.126,60

  

MANDATI C/COMPETENZA    € 1.391.385,90

  
  

TOTALE MANDATI  - €    1.706.512,50   

 
. 
SALDO CONTABILE DI CASSA AL 31.10.2017 + € 754.269,51 
 
 
Il Revisore controlla il saldo cassa del Tesoriere: e dopo tale operazione riscontra 

che le risultanze contabili del Comune e del Tesoriere coincidono : 

SALDO DEL COMUNE AL 31/10/2017 +  € 754.269,51 

PROVVISORI ENTRATA + € 154.801,95 

REVERSALI DA INCASSARE -  € 0,00 

REVERSALI DA CARICARE -  € 0,00 

          DIFFERENZA + € 154.801,95 

PROVVISORI USCITA -  € 3,00 

MANDATI DA PAGARE + € 10.232,20 

MANDATI DA CARICARE + € 0,00 

          DIFFERENZA +  € 10.229,20 

SALDO     € 919.300,66 

SALDO TESORIERE             €      919.300,66 

DIFFERENZA              €                 0,00 
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Il Revisore, attraverso il responsabile finanziario, effettua la verifica sulle risultanze 

economali, in particolare sull’attività svolta 1^ gennaio 2017 al 31 ottobre 2017 e dà 

atto di quanto segue: 

� Le spese sostenute dall’Economo dall’ultimo rendiconto, fatto con 

determinazione 588 del 21.12.2016 rispettano quanto prescritto dal 

Regolamento di Contabilità sia per quanto riguarda la tipologia delle stesse 

che per l’importo massimo sostenibile. 

Mediante controlli a campione è stato accertato che le operazioni effettuate 

dall’Economo nel periodo esaminato sono giustificate da documenti e scritture 

comprovanti la regolarità delle stesse. 

Si verifica che, al 31.10.2017, il saldo cassa risulta pari ad euro 1.119,83. Tale 

ammontare corrisponde alla differenza tra fondo iniziale (euro 3.000,00), e 

ammontare di spese economali sostenute fino al 31.10.2017 (euro 1.880,17). 

Il Revisore verifica le movimentazioni finanziarie presso gli Uffici dell’Anagrafe e 

Stato Civile del Comune. La situazione contabile risultante viene riscontrata mediante 

la verifica fisica, commissionata al responsabile finanziario, della consistenza di 

cassa in data odierna. 

Gli incassi effettuati dal 01.10.2017 al 08.11.2017 ammontanti ad euro 237,00 non 

sono ancora stati versati presso il tesoriere. 

Le somme relative agli incassi fino al 30.09.2017 sono già state regolarmente versate 

presso la tesoreria comunale: 

MESE IMPORTO ESTREMI VERSAMENTO 

Luglio2017 331,25 SOSP. 528 DEL 2017 

Agosto 2017 202,75 SOSP. 616 DEL 2017 

Settembre 2017 309,00 SOSP. 695 DEL 2017 
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Dal controllo della giacenza di carte di identità emerge l’esistenza di n. 1 pacco 

contenente n. 249 carte (dal AY03466002 al n. AY03466250).  

Il Revisore verifica le movimentazioni finanziarie presso l’Ufficio Polizia 

Municipale. La situazione contabile risultante viene riscontrata mediante la verifica 

fisica, commissionata al responsabile finanziario, della consistenza di cassa in data 

odierna. 

La somma di € 159,00 relativa agli incassi al 02.11.2017 a titolo di tosap mercato e 

fiera è stata regolarmente riscossa e, data l’esiguità della stessa, sarà versata in 

Tesoreria Comunale allorquando verrà introitata anche quella relativa al 4° trimestre 

2017, ovvero a fine anno.   

Alle ore 10,30 al termine del sopradescritto controllo, la verifica di cassa viene 

chiusa. 

 

 

Del che è verbale. 

Castiglion Fibocchi, 09.11.2017  

                  Il Revisore 

 

         Dott. Matteo Menichetti  


