
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
Provincia di Salerno  

IL REVISORE UNICO  
VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 31.03.2020 

 

VERBALE N.2 del 06/04/2020 
 

 
L’anno 2020, il giorno sei del mese di Aprile alle ore 11,00 il sottoscritto Dott. Nunzio Concilio, Revisore unico del 
Comune di Casaletto Spartano, ha effettuato la verifica ordinaria di cassa alla data del 31.03.2020 sulla base delle 

informazioni trasmesse dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Casaletto Spartano e dal 
Tesoriere nella persona del Sig. Lapenta Elia.  
L’attuale stato emergenziale generato dalla diffusione dell’epidemia COVID-19 non ha consentito al sottoscritto di 
muoversi dalla propria residenza per cui la verifica è stata effettuata sulla base delle informazioni pervenute. 
 
 
In base ai controlli effettuati ed alla documentazione fornita: 

 
1. Verifica del tesoriere (Allegato A) 

2. reversali emesse (Allegato B) 

3. mandati emessi (Allegato C)  
4. conto corrente postale (Allegato D) 

 
risulta quanto segue: 

 
a) il saldo di cassa (saldo di fatto) alla data del 31.03.2020 è pari ad € 1.515.679,65 ed è determinato dai seguenti valori:  
 

Fondo cassa al 01/01/2020 927.453,16 € 

Reversali riscosse (+) 216.529,51 € 

Reversali date in carico e non ancora riscosse - € 

Reversali emesse e non ancora prese in carico dal Tesoriere - € 

Riscossioni effettuate senza reversali (+) 622.300,55 € 

TOTALE RISCOSSIONE 838.830,06 € 

TOTALE RISCOSSIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA 1.766.283,22 € 

Mandati pagati (-) 250.603,57 € 

Mandati emessi e non ancora pagati 25.465,03 € 

Mandati emessi e non ancora presi in carico dal Tesoriere - € 

Pagamenti effettuati senza emissione di mandati (-) - € 

SALDO DI FATTO AL 31/03/2020 1.515.679,65 €  
 
 

 
b) il saldo di diritto sulla base delle scritture contabili dell’Ente alla stessa data di riferimento è il seguente:  
 
 Fondo cassa al 01/01/2020 927.453,16 € 

 Reversali emesse n. 108 (all.B) 216.529,51 € 

 Mandati emessi n. 290 (all.C) 276.068,60 € 

 TOTALE 867.914,07 € 
Nel corso del 1° trimestre 2020 non sono stati annullati né mandati ne reversali  



c) differenza fra saldo di fatto e di diritto: 

 

SALDO DI FATTO - BANCA  
 1.515.679,65 

SALDO DI DIRITTO - COMUNE 867.914,07 

TOTALE DIFFERENZA 647.765,58  
 

 

d) che la conciliazione tra saldo di fatto e di diritto è determinata dai seguenti elementi: 
 

 

Reversali non riscosse 0,00 

Riscossioni da regolarizzare con reversali 622.300,55 

Reversali non ancora prese in carico dal Tesoriere 0,00 

Mandati non pagati 25.465,03 

Pagamenti senza mandati 0,00 

Mandati emessi e non ancora presi in carico dal Tesoriere 0,00 

TOTALE 647.765,58 

 

Si evidenzia: 

 

• il saldo di cassa di fatto al 31/03/2020, pari a € 1.515.679,65 è maggiore al saldo delle somme vincolate alla stessa 
data (€. 880.388,69);  

• l’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria né all’utilizzo di fondi vincolati in termini di cassa. 
 

Il Revisore prende atto, infine, che l’Ente è titolare dei seguenti conti correnti intrattenuti con Poste Italiane - conto n. 

18954842,  saldo al 31/03/2020 di  €. 13.883,38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Revisore  
Dott. Nunzio Concilio 

(firmata digitalmente) 


