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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016
L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario
per l'anno 2076, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della gestione 201.6 operando ai sensi e nel rispetto:
del
enti loqali";
det D.lgs.23 gitrgno 2011 n.118 e dei princil-ri contabile applicato alla contabilitzì
finanziarta 412 e 413;

degli schemi di rendiconto .rllegato I0 al c{.l$s. I l8/2011;
dello statuto e del regolamento di contabilità;

dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali
approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
e

Approva I'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
della gestione e sulla schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2076 del
Comune di Gorgo al Monticano che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.

Gorgo al Monticano, lì 04.04.2077
òrgano di revisione
Dott.
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INTRODUZIONE
Il sottoscritto Angelo Capuzzo , revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 11 del
26.01.2017 ;
 ricevuta in data 31.03.2017 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l’esercizio 2016, approvati con delibera della giunta comunale n. 18 del 28.03.2017, completi dei
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito Tuel):
a) conto del bilancio;
b) conto economico
c) stato patrimoniale;
e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:


relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione ;



elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza ( art. 11 comma 4 lettera (m
dlgs 118/2011) ;



delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ;



conto del tesoriere (art. 226 TUEL);



conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);



il prospetto dei dati SIOPE delle disponibilità liquide di cui all’art. 77 quater , comma 11 del
dlgs 112/08 e D.M. 23/12/2009 ;
delibera dell’organo consiliare n. 24 del 28/07/2016 riguardante la salvaguardia degli equilibri
di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL ;
la tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale (D.M: 18/02/2013);
la tabella dei parametri gestionali ( art. 228 TUEL c.5) ;
inventario generale (art. 230 TUEL, c. 7);








il prospetto di conciliazione con unite le carte di lavoro ;
nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62,
comma 8 della Legge 133/08);



note informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente
locale e società partecipate ( Dlgs 118/2011 )
l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26 e D.M.
23/1/2012);





attestazione rilasciata dai responsabili
dell’esercizio di debiti fuori bilancio ;



ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati ( o indirizzi internet di
pubblicazione) ;
certificazione rispetto obiettivi anno 2016 del patto di stabilità interno ;
relazione trasmessa in data 27.05.2016 alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli
effetti del piano triennale di contenimento delle spese (art.2, Legge 244/07, commi da 594 a
599);




dei

servizi

dell’insussistenza alla chiusura

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 con le relative delibere di variazione;
 viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale);
 cisto il D.P.R. n. 194/96 ;
 visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
 visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118;
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 visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2016;
 preso atto che è stato approvato il regolamento di contabilità ;
DATO ATTO CHE

-

L’ente , avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del TUEL , nell’anno 2016, ha
adottato il seguente sistema di contabile :

sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del
conto del bilancio per costruire a fine esercizio , attraverso la conciliazione dei valori e
rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio;
-

Il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali ;
Il C.C. con deliberazione n. 17 del 21.06.2016 ha rinviato l’adozione della contabilità
economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232 comma 2 del Tuel ;
TENUTO CONTO CHE

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art.
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche
motivate di campionamento;
 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
 le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente
riportati nei verbali predisposti ;
 le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio sono
evidenziati nell’apposita sezione della presente relazione.
RIPORTA
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2016.

CONTO DEL BILANCIO
Verifiche preliminari
L’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:


la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle
disposizioni di legge e regolamentari;



la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture
contabili;



il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli
impegni;



la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza finanziaria;



la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle
relative disposizioni di legge;



l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei servizi
per conto terzi;



il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle
d’investimento;



il rispetto del patto di stabilità ;



il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;
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il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;



i rapporti di credito e debito al 31/12/2016 con le società partecipate;



la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione
agli organi ed ai compensi;



che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL in data
28.07.2016, con delibera n. 24;



che l’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio ;



che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 17 del
28.03.2017 come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;



l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta;

Gestione Finanziaria
L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:


risultano emessi n. 1237 reversali e n. 1229 mandati;



i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti;



il ricorso all’anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall’articolo 222 del
TUEL ed è stato pari ad euro zero ;



gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di
spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del TUEL e
al 31/12/2016 risultano totalmente reintegrati;



il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli
articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204;



gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della
loro gestione entro il 30 gennaio 2017, allegando i documenti previsti;



I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il
conto del tesoriere dell’ente, reso entro il 30 gennaio 2017 e si compendiano nel seguente
riepilogo:

Risultati della gestione
Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2016 risulta così determinato:
In conto

SALDO DI CASSA

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti

Totale

3.447.759,23
368.881,48

2.332.612,16

2.701.493,64

2.648.166,55

2.606.671,76

5.254.838,31

Fondo di cassa al 31 dicembre

894.414,56

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

0,00
894.414,56

di cui per cassa vincolata
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Il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 222 del Tuel nell’anno 2016 è stato di
euro 600.000,00 ( l’anticipazione di tesoreria non è stata tuttavia utilizzata ) .

L’ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 1/01/2016, nell’importo di
euro 2.972.776,48 come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato
al d.lgs.118/2011.
L’importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell’ente al 01/01/2016 è stato definito con
determinazione del responsabile del servizio finanziario per un importo non inferiore a quello risultante
al tesoriere e all’Ente alla data del 31/12/2015 determinato dalla differenza tra :
-

Residui passivi tecnici al 31/12/2015 ;
Residui attivi entrate vincolate;

L’importo degli incassi vincolati al 31/12/2015 è stato comunicato al tesoriere .
L’importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell’Ente al 31/12/2015 è pari a quello
risultante al Tesoriere .

Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 31.323,70 come risulta dai
seguenti elementi:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA
2016
Riscossioni

(+)

2.332.612,16

Pagamenti

(-)

2.606.671,76

Differenza

[A]

-

274.059,60

fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio

(+)

609.997,12

fondo pluriennale vincolato spesa

(-)

18.213,98

[B]

591.783,14

Residui attivi

Differenza

(+)

105.961,29

Residui passivi

(-)

392.361,13

Differenza
Risultato di gestione: fondi non vincolati
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La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2016
integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio è la seguente di seguito
esposta , dalla quale si evince come l’avanzo in parte corrente non risulti poi utilizzato ed in parte
capitale per la sola quota parte :

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CORRENTE

A) Fondo pluriennale vincolato per spes e correnti iscritto in entrata

(+)

AA ) Recupero dis avanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

di cui per estinz ione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei pres titi da amministrazioni pubbliche

(+)

D)Spes e Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

1.709.845,57

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spes a)

(-)

18.213,98

E) Spes e Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)
(-)

20.074,49
2.008.235,19

260.416,55

di cui per estinz ione anticipata di prestiti

-

di cui Fondo anticipaz ioni di liquidità (DL 35/2013 )

-

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

39.833,58

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI,
CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amminis trazione per s pese correnti

(+)

di cui per estinz ione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale des tinate a spes e correnti in bas e a specifiche
dispos .di legge o dei principi contabili
di cui per estinz ione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente des tinate a spes e di investimento in bas e a
s pecifiche dis posizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accens ione di pres titi destin.estinzione anticipata dei pres titi
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
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COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CAPITALE

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spes e di investimento
Q) FPV per spes e in conto capitale iscritto in entrata

(+)

103.946,00

(+)

589.922,63

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli invest des tinati al rimborso prestiti

(+)

105.058,70

(-)

I) Entrate di parte capitale des tinate a spes e correnti in bas e a specifiche
dispos izioni di legge o dei principi contabili

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscoss ione crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscoss ione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(-)
(-)

L) Entrate di parte corrente des tinate a spes e di investimento in bas e a
s pecifiche dis posizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accens .pres titi dest.a es tinzione anticipata dei pres titi

(+)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di s pesa)

(-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquis izioni di attività finanziarie

(-)

-

E) Spes e Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

-

(-)
703.491,21

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

95.436,12

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - EQUILIBRIO FINALE
O) SALDO DI PARTE CORRENTE

(+)

131.640,58

Z) SALDO DI PARTE CAPITALE

(+)

95.436,12

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

-

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(+)

-

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

-

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

-

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

(-)

-

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2016

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui
all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale
intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili
che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori
pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui
passivi coperti dal FPV;
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2017-2018-2019 di riferimento.

La composizione del FPV finale 31/12/2016 è la seguente:

Fondo plurinnale vincolato
01/01/16

Fondo plurinnale vincolato - parte corrente

20.074,49

Fondo plurinnale vincolato - parte capitale

589.922,63

Totale
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Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016, presenta un avanzo di Euro 548.209,80 , come
risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
In conto
RESIDUI

Totale

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

3.447.759,23
368.881,48

2.332.612,16

2.701.493,64

2.648.166,55

2.606.671,76

5.254.838,31

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

894.414,56

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

-

Differenza
RESIDUI ATTIVI

124.542,73

105.961,29

230.504,02

RESIDUI PASSIVI

166.133,67

392.361,13

558.494,80

894.414,56

Differenza

-

327.990,78
18.213,98

meno FPV per spese correnti

-

meno FPV per spese in conto capitale
RISULTATO d'amministrazione al 31 dicembre 2016

(A)

548.209,80

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
2014
Risultato di amministrazione (+/-)

2015

237.081,07

402.723,46

2016
548.209,80

di cui:
a) Parte accantonata

9.250,00

17.775,00

30.686,00

0,00

159.529,36

210.460,09

47.557,37

28.762,12

159.940,83

180.273,70

196.656,98

147.122,88

b) Parte vincolata
c) Parte destinata a investimenti
e) Parte disponibile (+/-) *
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La parte accantonata al 31/12/2016 è così distinta:

fondo crediti di dubbia e difficile esazione

26.700,00

fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013
fondo rischi per contenzioso
fondo incentivi avvocatura interna
fondo accantonamenti per indennità fine mandato

3.986,00

fondo perdite società partecipate
fondo rinnovi contrattuali
altri fondi spese e rischi futuri
TOTALE PARTE ACCANTONATA

30.686,00

La parte vincolata al 31/12/2016 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
vincoli derivanti da trasferimenti

5.380,00

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui
vincoli formalmente attribuiti dall’ente

205.080,09

TOTALE PARTE VINCOLATA

210.460,09

La parte destinata agli investimenti al 31/12/2016 è così distinta:
parte destinata ad investimenti

159.940,83

TOTALE PARTE DESTINATA

159.940,83

L’Organo di revisione ha verificato la quantificazione delle quote vincolate, destinate e accantonate e
la natura del loro finanziamento.

In ordine all’eventuale utilizzo nel corso dell’esercizio 2016, dell’avanzo d’amministrazione si osserva
quanto segue:
avanzo 2015 applicato :
Euro
Euro
Euro
Euro

0,00 per estinzione di mutui
103.946,00 al titolo secondo della spesa ( impegnato solo in parte per € 8.509,88)
91.807,00 per spese correnti non ripetitive ( non impegnati )
206.970,46 non applicato e riconfluiti in avanzo 2016

L’Organo di revisione ha accertato che in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione libero
l’ente non si trovava in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione
specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria) del TUEL.

Relazione dell’Organo di Revisione sul rendiconto 2016

Pagina 11 di 24

Gestione dei residui attivi e passivi
L’entità dei residui attivi e passivi iscritti dopo il riaccertamento ordinario hanno la seguente consistenza come
evidenziato nei due elenchi allegati .

VERIFICA CONGRUITA’ FONDI
Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti
di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2.

Metodo semplificato
Tale fondo è stato calcolato in modo graduale con il metodo semplificato per un importo non inferiore
a:

importi
Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 1/1/2016
Utilizzi fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili
Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2016

26.700,00

Plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2016

26.700,00

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi
Risulta correttamente calcolato in misura pari a zero .
Fondo perdite aziende e società partecipate
Risulta correttamente calcolato in misura pari a zero .

Fondo indennità di fine mandato
E’ stato costituito un fondo sulla base di quanto previsto nel bilancio 2016 per indennità di fine
mandato.
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di finanza pubblica per l’anno 2016 stabiliti dall’art. 1 commi
709 e seguenti della Legge 208/2015, avendo registrato i seguenti risultati:

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, com m a 711, Legge di stabilità 2016)

COMPETENZA
ANNO 2016

A) Fondo plurie nnale vincolato di entrata per s pe se corre nti

(+)

20074,49

B) Fondo plurie nnale vincolato di entrata in conto capitale al netto de lle quote finanziate da debito

(+)

589922,63

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pe re quativa

(+)

1472233,00

D1) Titolo 2 - Trasf erimenti correnti

(+)

108281,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)

(-)

0,00

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)

(-)

0,00

D) Titolo 2 - Trasfe rim enti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)

(+)

108281,00

E) Titolo 3 - Entrate e xtratributarie

(+)

427721,00

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

105059,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0,00

(+)

2113294,00

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del f ondo pluriennale vincolato

(+)

1709846,02

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

(+)

18213,98

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

(-)

5000,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a conf luire nel risultato di amministrazione)

(-)

0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a conf luire nel risultato di amministrazione)

(-)

0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonif ica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016

(-)

0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità
2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)

0,00

I) Titolo 1 - Spes e correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)

(+)

1723060,00

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del f ondo pluriennale vincolato

(+)

703491,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote f inanziate da debito (solo per il 2016)

(+)

0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

(-)

0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016

(-)

0,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonif ica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016

(-)

0,00

(-)

0,00

(-)

0,00

L) Titolo 2 - Spe se in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)

(+)

703491,00

M) Titolo 3 - Spe se per increm ento di attività finanziaria

(+)

0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016
(solo 2016 per Roma Capitale)

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M )

2426551,00

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)

296740,12

Spazi f inanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)

(-)/(+)

0,00

Spazi f inanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)

(-)/(+)

0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014

(-)/(+)

0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015

(-)/(+)

0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014

(-)/(+)

0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015

(-)/(+)

EQUILIBRIO FINALE (com pres i gli effe tti de i patti re gionali e nazionali)

0,00
296740,12

L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma
algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pub blica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio
corrente e degli esercizi precedenti.
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L’ente dovrà provvedere entro il 31 marzo 2017 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle
finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle
finanze n. 36991 del 6/3/2017.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate negli anni 2014 e 2015:

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE
2014

2015

2016

413.736,15

292.000,00

394.000,00

T.A.S.I.

218.757,07

208.869,60

136.000,00

Addizionale I.R.P.E.F.
Imposta comunale sulla pubblicità

323.212,46

341.041,09

350.000,00

10.500,00

15.503,67

14.743,00

5.769,39

5.413,33

5.891,00

360.042,09

343.000,00

717.381,46

578.571,83

571.600,00

2.059.398,62

1.784.399,52

1.472.234,00

I.M.U.
I.M.U. recupero evasione
I.C.I. recupero evasione

Imposta di soggiorno
5 per mille
Altre imposte

10.000,00

TOSAP
TARI
Rec.evasione tassa rifiuti+TIA+TARES
Tassa concorsi
Diritti sulle pubbliche affissioni
Fondo sperimentale di riequilibrio
Fondo solidarietà comunale
Sanzioni tributarie
Totale entrate titolo 1

Entrate per recupero evasione tributaria
In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva che
sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le
seguenti:
-

riscossione coattiva ICI anno 2014
riscossione coattiva ICI anno 2015
riscossione coattiva ICI anno 2015

48.384,00 euro ( incassato interamente)
25.000,00 euro ( incassato interamente)
0,00 euro ( accertato)

Contributi per permesso di costruire
Gli

accertamenti

negli

ultimi

Contributi permessi a costruire e
relative sanzioni
Riscossione

tre

esercizi

hanno

2014
43.730,00
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Trasferimenti correnti dello Stato e da altri Enti presenta il seguente andamento :

Anno
Titolo I

2014

2015

2016

135.483,76

129.860,77

108.280,59

Entrate extratributarie
Le entrate extratributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti
rispetto agli anni precedenti :

Anno
Titolo III

2014

2015

2016

373.555,12

387.963,60

427.721,28

Entrate derivanti da alienazioni (TITOLO IV)
Presentano i seguenti scostamenti rispetto alle annualità precedenti :

Anno
Titolo IV

2014

2015

2016

219.044,03

274.912,53

325.279,56

Proventi dei servizi pubblici
Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non
supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013,
ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2015 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo
di assicurare per l’anno 2016, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale,
acquedotto e smaltimento rifiuti.
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Spese per il personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2016, ha rispettato:
-

dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma
228 della Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle
assunzioni di personale a tempo indeterminato ;

-

dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata

-

dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della
Legge 296/2006

-

del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art. 90 del Tuel.

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto
del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997.
Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2016, non superano il corrispondente
importo impegnato per l’anno 2015 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art. 9 del D.L. 78/2010.
Il trattamento economico complessivo per l’anno 2016 per i singoli dipendenti , ivi compreso il
trattamento economico accessorio , non supera il trattamento economico spettante per l’anno 2010,
come disposto dall’art. 9 comma 1 del D.L. 78/2010
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2016 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557
quater della Legge 296/2006.

Contrattazione integrativa
L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono
improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della
qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati
dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo
medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed
il rispetto del patto di stabilità.
L’organo di revisione ha accertato che le risorse variabili di cui all’art. 15, c. 5, del CCNL 1999, sono
state destinate per l’attivazione di nuovi servizi e/o all’incremento dei servizi esistenti.
L’organo di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell’inizio dell’esercizio ed in
coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l’erogazione degli
incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009).

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
L’ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall’art. 14 del
D.L. n. 66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal
conto annuale del 2012:
- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
In relazione ai vincoli di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art.
2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L.
78/2010, di quelle dell’art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa
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disposte dai commi da 8 a 13 dell’art.47 del decreto legge 66/2014, la somma impegnata per acquisto
beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell’anno 2016 è stata ridotta rispetto alla somma
impegnata nell’anno 2015.
Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall’art. 14 del d.l.66/2014, non
superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2013:
4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Spese di rappresentanza
L’Ente non ha sostenuto spese di rappresentanza nel 2016 .

Spese per autovetture (art.5 comma 2 d.l. 95/2012)
L’ente ha rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il
30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per
autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i
servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Limitazione incarichi in materia informatica (legge n. 228 del 24/12/2012, art. 1
commi 146 e 147)
La spesa impegnata rientra nei casi eccezionali di cui ai comma 146 e 147 dell’art.1 della legge
228/2012.
L’ente ha rispettato le disposizione dell’art.9 del D.l. 66/2014 in tema di razionalizzazione della spesa
per acquisto di beni e servizi.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2016, ammonta ad euro
92.911,28 e rispetto al residuo debito al 1/1/2016, determina un tasso medio del 5 %.

Spese in conto capitale
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva che le stesse sono costituite
prevalentemente dalla realizzazione del progetto di videosorveglianza e dalla realizzazione della pista
ciclabile di S. Antonino, oltre alla sistemazione dei servizi igienici situati al primo piano dell’immobile
adibito a scuola secondaria di primo grado .

Limitazione acquisto immobili
La spesa impegnata per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall’art.1, comma 138 della Legge
24/12/2012 n.228 ( non è stat impegnata spesa per acquisto immobili ) .

Limitazione acquisto mobili e arredi
La spesa impegnata nell’anno 2016 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall’art.1,
comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228.
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti
L’ente non chiesto nel 2016 alcuna anticipazione di liquidità .

Contratti di leasing
L’ente non ha in corso al 31/12/2016 alcun contratto di locazione finanziaria.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi
e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 come
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 17 del 28.03.2017 munito del parere dell’organo di
revisione.
L’organo di revisione rileva che i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata sono di
importo non superiore alla cassa vincolata al 31/12/2016 sommata ai residui attivi di risorse vincolate
ancora da riscuotere.
I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per
indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle
scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui.
Il riconoscimento formale dell’assoluta insussistenza dei debiti è stato adeguatamente motivato.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO
Non sono presenti debiti fuori bilancio .
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate
Crediti e debiti reciproci
L’art.11, comma 6 lett.J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti
della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate.
La nota informativa è allegata al rendiconto e non evidenzia discordanze .
E’ stato verificato il rispetto:


dell’art.1, commi 725,726,727 e 728 della Legge 296/06 (entità massima dei compensi agli
amministratori di società partecipate in via diretta ed indiretta);



dell’art.1, comma 729 della Legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate
in via diretta o indiretta);



dell’art.1, comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco
e assessori, se nominati membri dell’organo amministrativo di società partecipate);



dell’art. 1, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite
reiterate).

Le società affidatarie in house hanno rispettato le prescrizioni dell’art. 3-bis, c. 6 del D.L. n. 138/2011,
convertito dalla Legge 148/2011 in tema di acquisto di beni e servizi, reclutamento del personale e
conferimento degli incarichi.
E’ stata adottata la delibera di ricognizione di cui all’art. 3, c. 27, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In epoca successiva all’adozione della medesima, l’Ente ha riconsiderato la sussistenza dei
presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni avendo riguardo anche al profilo della
convenienza economica.
Piano di razionalizzazione organismi partecipati
L’ente ha presentato entro il 31 marzo 2016 alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti
la relazione sui risultati conseguiti rispetto a quanto riportato nel piano presentato nel 2015 in
ottemperanza a quanto disposto dall’art.1 comma 612 della legge 190/2014.
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TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI
Tempestività pagamenti
L’Ente ha adottato ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni
dalla L. 3 agosto 2009 n. 102 , misure organizzative ( procedure di spesa e di allocazione delle
risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed
appalti .

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27
Decreto legge 24/04/2014 n. 66
L’organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’art.
7bis del D.L. 35/2013.

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
L’ente nel rendiconto 2016, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato
al rendiconto.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del TUEL il seguente agente contabile ( l’unico) , ha reso il
conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2017, allegando i documenti di cui al secondo comma del
citato art. 233: Economo .
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CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:

CONTO ECONOMICO
2015*

2016

A

componenti positivi della gestione

2.290.287,99

1.984.624,68

B

componenti negativi della gestione

1.825.050,86

1.749.414,96

465.237,13

235.209,72

Risultato della gestione
C Proventi ed oneri finanziari
proventi finanziari
oneri finanziari

13.610,51
90.562,59

92.911,28

374.674,54

155.908,95

D Rettifica di valore attività finanziarie
Rivalutazioni
Svalutazioni
Risultato della gestione operativa
E

proventi straordinari

97.540,07

109.150,07

E

oneri straordinari

114.095,90

31.277,69

Risultato prima delle imposte

358.118,71

233.781,33

IRAP
Risultato d'esercizio

358.118,71

233.781,33

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed
in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del principio
contabile applicato n.3.
In merito ai risultati economici conseguiti nel 2016 si rileva che il risultato economico di esercizio è
pari ad euro 233.781,33 .
Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è
stato effettuato il seguente riscontro :
-

-

rilevazione della voce E.22 del conto economico come “insussistenze del passivo” dei minori
residui passivi iscritti come debiti del conto del patrimonio dell’anno precedente ;
rilevazione nella voce E.23 del conto economico come “sopravvenienze attive” dei maggiori
residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente , nonché il
valore delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente ;
rilevazione della voce E.25 del conto economico come “insussistenze dell’attivo” dei minori
residui attivi iscritti come crediti del conto del patrimonio dell’anno precedente ;
rilevazione di plusvalenze ( voce E.24) o minusvalenze ( voce E.26) patrimoniali riferite alla
cessione di cespiti ( pari alla differenza tra indenizzo o prezzo di cessione e valore contabile
residuo ) ;
rilevazione dei proventi e dei costi di carattere eccezionale o riferiti ad anni precedenti nella
parte straordinaria ( voci E23ed E28) .
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STATO PATRIMONIALE
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali al 31/12/2016 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti:

STATO PATRIMONIALE
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

01/01/2016

Variazioni

38.822,40
15.559.795,50

Immobilizzazioni f inanziarie

208.996,03

Totale im m obilizzazioni

15.807.613,93

31/12/2016

38.822,40
2.859.773,97

18.419.569,47
208.996,03

2.859.773,97

Rimanenze

18.667.387,90
0,00

Crediti

516.309,59

-285.805,57

Altre attività finanziarie

230.504,02
0,00

Disponibilità liquide

3.447.759,23

-2.553.344,67

894.414,56

Totale attivo circolante

3.964.068,82

-2.839.150,24

1.124.918,58

Rate i e ris conti

0,00
0,00

Totale del l'a ttivo

19.771.682,75

20.623,73

19.792.306,48

10.548.813,46

233.781,33

10.782.594,79

6.864.420,18

-6.019,83

6.858.400,35

Passivo
Patrim onio ne tto
Confe rim enti
Fondo rischi e oneri

0,00

Trattamento di f ine rapporto
Debiti

0,00
2.358.449,11

-207.137,77

2.151.311,34

Rate i, risconti e contributi agli inve stim enti
0,00
Totale del pa ssi vo
Conti d'ordi ne

19.771.682,75

20.623,73

19.792.306,48

3.105.519,07

-3.044.471,16

61.047,91

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2016 ha evidenziato:

ATTIVO
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel
punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 I valori iscritti trovano corrispondenza con quanto
riportato nell’inventario e nelle scritture contabili.
L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario:
esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio
dell’ente ( l’inventario è cartaceo )
Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio del costo
risultante dall’ultimo bilancio della partecipata .
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Crediti
E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2016 con il totale deiresidui attivi
risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali .

Disponibilità liquide
E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2016 delle disponibilità liquide con
le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.
PASSIVO

Patrimonio netto
La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico
dell’esercizio.

Conferimenti
Non vi sono conferimenti iscritti al passivo .
Debiti di finanziamento
Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra
-

saldo patrimoniale al 31/12/2016 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere

-

la variazione in aumento e i nuovi prestiti ottenuti riportati nel titolo V delle entrate ;

-

le variazioni in diminuzione e l’importo delle quote capitali dei prestitit rimborsate riportato nel
titolo III della spesa .

Debiti di funzionamento
Il valore patrimoniale al 31.12.2016 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al
netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d’ordine .

Debiti per somme anticipate da terzi
Il saldo patrimoniale al 31.12.2016 corrisponde al totale dei residui passivi al titolo IV della spesa .

Ratei e Risconti
Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione .

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente
a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del
d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti .
Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti
economiche, l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle
cause che li hanno determinati .
Alla relazione sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e
raggiunti .
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IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONS'DERAZIONI E
PROPOSTE
ll Revisore rlleva

-

:

l'attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria (rispetto delle regole e principi per
l'accertamenta e t'impegno. estgit:ilita rieî crediti, salvaguardia equilibri finanziari anche
prospeîîic!.

Ce

btti f itor i hil,trtc:io. <zcc'):

-

rispetto degli obiettivi di finanza pubblica gatdo cli bilanco, contenimento spese di personale,

-

congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi

-

-

ca

n te rt i m

e:

n t a i n tl e b i ta nt r:

rtto ;

l'attendibilità dei risultati economicr generali e di dettaglio (ossia rispetto della competenza
econarnice. r:cn-tplt:î;) o corretta nlevazione dei componenti economici positivi e negativi.
scritture e cnt:ib/!r o r::attù dt lavat,i a supparto dei dati rìlevati);
l'attendibilità dei valori patrimoniali it ispetta dei prínctpi contabili per la valtttazione e
classi{îcazione, c*nr.:rlraztcrte dei valot t < ttrr qtt Invetttat i)'
economicità della gestione dei servizi pubblici a domanda ed a rilevanza economica ;
qualità delle procedure e delle informazioni (fiasparenza. tentpestività. senrplificazione ecc.);
adeguatezza del sistema contabile e funzionamento del sistema di controllo interno;
rispetto del principio di riduzione della spesa di personale,
rispetto del patto di stabilità .

CONCLUS'ON'
Tenuto conto di tutto quanto esposto e rilevato si attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio finanziario 2016 e si propone di vincolare una parte dell'avanzo di amministrazione
disponibile per l'estinzione anticipata dei mutui esistenti
.

L'oRGANO DIREVISIONE

,,i'
z'.
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