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INTRODUZIONE
Il sottoscritto dott. Giuseppe Mauro, revisore ai sensi dell’art. 234 e seguenti del Tuel:
♦ ricevuta in data 29.03.2016 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l’esercizio 2015, approvati con delibera della giunta comunale n. 47 del 23.03.2016, completi dei
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come
modificato ed integrato dal DLgs. 118/2011 e smi:
a) conto del bilancio autorizzatorio redatto ai sensi DLgs 267
b) conto del bilancio conoscitivo redatto in base al DLgs 118;
c) conto economico;
d) conto del patrimonio;
e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:
−

relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione (art. 151/TUEL, c. 6 – art.
231/TUEL);

−

elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (art. 227/TUEL, c. 5);

−

delibera dell’organo consiliare n. 22 del 20.07.2015 riguardante la verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL;

−

conto del tesoriere (art. 226/TUEL);

−

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

−

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M.
18/02/2013);

−

tabella dei parametri gestionali (art. 228/TUEL, c. 5);

−

nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società
partecipate (art.6, comma 4 d.l.95/2012);

−

prospetto spese di rappresentanza anno 2015 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M.
23/1/2012);

−

certificazione rispetto obiettivi anno 2015 del patto di stabilità interno;

−

attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura
dell’esercizio di debiti fuori bilancio;

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 con le relative delibere di variazione;
♦ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale);
♦ visto il D.P.R. n. 194/96;
♦ visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i principi contabili
in esso contenuti;
♦ visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
♦ visto il regolamento di contabilità;
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DATO ATTO CHE
♦ l’ente, avvalendosi della facoltà di cui al combinato disposto degli art. 232 del TUEL e art. 3 comma 12 - del DLgs. 118/2011, nell’anno 2015, ha adottato il seguente sistema di contabilità:
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;

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;
♦ durante l’esercizio il Revisore ha svolto regolarmente le sue funzioni;

RIPORTA
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2015.
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CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari
Il Revisore, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:
−

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 dei capitoli relativi ai servizi
per conto terzi;

−

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

−

che i responsabili dei servizi abbiano provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.

Gestione Finanziaria
Il Revisore, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:
−

risultano emessi n. 2400 reversali e n. 2363 mandati;

−

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

−

gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., hanno reso il conto della
loro gestione entro il 30 gennaio 2015, 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, Veneto Banca filiale di Nervesa della Battaglia, reso entro il 30
gennaio 2016 e si compendiano nel seguente riepilogo:
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Risultati della gestione
Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2015 risulta così determinato:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2015
C O N T O

Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
(colonne
generale dell'Entrata)

del

riepilogo

Residui

Competenza

TOTALE

==========

===========

1.457.438,91

(+)

974.760,75

3.427.233,27

4.401.994,02

PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale
(-)
della Spesa)

676.251,19

3.710.770,81

4.387.022,00

Differenza

1.472.410,93

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015

1.472.410,93

PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)

Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 677.488,73, come risulta dai
seguenti elementi:
risultato della gestione di competenza
Accertamenti di competenza
Fondo pluriennale vincolato in entrata
Impegni di competenza
Fondo pluriennale vincolato in spesa
Saldo
(avanzo/disavanzo)
competenza

+
+
-

2013
4.183.367,37
--4.182.828,46
---

2014
4.056.055,12
--4.247.540,21
---

2015
4.793.605,24
663.250,08
4.486.828,90
1.647.515,15

538,91

-191.485,09

- 677.488,73

di

di cui il dettaglio gestione di competenza 2015 risulta così composto
2015
Riscossioni
Pagamenti
Differenza

(+)
(-)
(A)

3.427.233,27
3.710.770,81
- 283.537,54

Differenza

(+)
(-)
(B)

1.366.371,97
776.058,09
590.313,88

Fondo pluriennale vincolato in entrata
Fondo pluriennale vincolato in spesa
Differenza

(+)
(-)
(C)

663.250,08
1.647.515,15
-984.265,07

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza

(A) + (B) + (C)

- 677.488,73

Residui attivi
Residui passivi
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La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2015,
integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2013
Entrate titolo I
di cui a titolo di FSR o FSC

Entrate titolo II
Entrate titolo III
Totale entrate (a)
Spese titolo I (b)
Rimborso prestiti titolo III ( c )
Differenza di parte corrente (d=a-b-c)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa corrente (+)
ovvero
Copertura disavanzo (-)
Entrate diverse destinate a spese correnti (f)

destinate

a

spese

2.187.451,49

515.133,45

290.875,41

310.000,00

793.172,19
1.302.771,54
3.325.469,90
2.970.999,24
272.817,94
81.652,72

243.484,63
893.464,55
3.324.400,67
3.000.433,77
320.653,47
3.313,43

169.616,81
1.192.576.09
3.568.367,92
3.162.427,34
329.404,54
76.536,04

2.206.175,02

66.300,00
0,00

0,00

0,00

-----

-----

-----

0,00

0,00

0,00

-----

-----

-----

0,00

0,00

0,00

-----

-----

259.073,94
50.051,04

81.652,72

3.313,43

351.858,94

di

di cui: - proventi da sanzioni violazione CdS
- altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (h)
F.P.V. di parte corrente in entrata (i)
F.P.V. di parte corrente in spesa (l)
SALDO DI PARTE CORRENTE
al netto delle variazioni (d+e+f-g+h+i-l)

2015

1.229.526,17

di cui: - contributo permessi a costruire
- - altre entrate (specificare)

Entrate correnti
investimento (g)

2014

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2013
Entrate titolo IV
Entrate titolo V
Totale entrate (m)
Spese titolo II (n)
Differenza di parte capitale (p=m-n)
Entrate capitale destinate a spese correnti (f)
di cui: - contributo permessi a costruire
- - altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate ad investimento (g)
di cui: - proventi da sanzioni violazione CdS
- altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (h)
F.P.V. di parte capitale in entrata (r)
F.P.V. di parte capitale in spesa (s)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale
SALDO DI PARTE CAPITALE
al netto delle variazioni (p-f+g-h+r-s)

2014

2015

559.345,76
--559.345,76
640.459,57
-81.113,81
0,00

366.485,85
--366.485,85
561.284,67
-194.798,82
0,00

824.758,81
--824.758,81
594.516,51
230.242,30
0,00

-----

-----

-----

0,00

0,00

0,00

-----

-----

-----

0,00

0,00

0,00

-----

-----

404.176,14
1.597.464,11

332.906,93

373.394,90

1.066.969,87

251.793,12

178.596,08

103.924,20
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Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2015, presenta un avanzo di Euro 468.610,82, come
risulta dai seguenti elementi:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015
G E S T I O N E
Residui
==========
974.760,75
676.251,19

Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

Competenza
==========
3.427.233,27
3.710.770,81

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

TOTALE
1.457.438,91
4.401.994,02
4.387.022,00
1.472.410,93

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre
DIFFERENZA

1.472.410,93

RESIDUI ATTIVI

281.896,85

1.366.371,97

1.648.268,82

RESIDUI PASSIVI

228.495,69

776.058,09

1.004.553,78

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale

50.051,04
1.597.464,11

DIFFERENZA

643.715,04
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

468.610,82

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
2013
Risultato di amministrazione
di cui:
a) vincolato
b) per spese in c/capitale
c) per fondo ammortamento
e) non vincolato

2014

2015

373.394,90

1.069.915,00

468.610,82

--254.639,41
--118.755,49

--870.297,61
--199.617,39

464.982,56
----3.628,26
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Conciliazione dei risultati finanziari
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce
dai seguenti elementi che, per omogeneità dei dati vengono considerati al 31.12.2014 ovvero prima
del riaccertamento straordinario dei residui di cui alla delibera Giunta Comunale n. 49 del 25.05.2015:
2015

Gestione competenza
Totale accertamenti di competenza (+)
Totale impegni di competenza (-)
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA

4.793.605,24
4.486.828,90
306.776,34

Gestione residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Minori residui attivi riaccetati (-)
Maggiori residui passivi riaccertati (-)
Minori residui passivi riaccertati (+)
SALDO GESTIONE RESIDUI

0,00
447.292,84
0,00
1.186.727,47
739.434,63

Riepilogo
Saldo gestione competenza
Saldo gestione residui
Avanzo esercizi precedenti applicato
Avanzo esercizi precedenti non applicato
Fondo pluriennale vincolato in spesa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015

306.776,34
739.434,63
1.069.915,00
0,00
1.647.515,15
468.610,82
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Analisi del conto del bilancio
Trend storico gestione competenza
Entrate

2013

2015

1.229.526,17

2.187.451,49

2.206.175,02

793.172,19

243.848,63

169.616,81

1.302.771,54

893.464,55

1.192.576,09

559.345,76

366.485,85

824.758,81

---

---

---

289.551,71

365.168,60

400.478,51

4.183.367,37

4.056.055,12

4.793.605,24

2013
2.970.999,24
640.459,57
272.817,94
298.551,71

2014
3.000.433,77
561.284,67
320.653,47
365.168,30

2015
3.162.427,34
594.516,51
329.404,54
400.480,51

4.182.828,46

4.247.540,21

4.486.828,90

Avanzo (disavanzo) di competenza (A)

538,91

-191.485,09

306.776,34

Avanzo di amministrazione applicato (B)
Fondo pluriennale vincolato in entrata (C)
Fondo pluriennale vincolato in spesa (D)

332.906,93

373.394,90

1.133.269,87
663.250,08
1.647.515,15

333.445,84

181.909,81

455.781,14

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI

Entrate tributarie
Entrate da contributi e
trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate da trasferimenti di
capitale
Entrate da prestiti
Entrate da servizi per conto
terzi

2014

Totale entrate

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV

Spese correnti
Spese c/capitale
Spese per rimborso prestiti
Spese per servizi conto terzi
Totale Spese

Saldo (A) +/- (B) + (C) - (D)
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Verifica del patto di stabilità interno
L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2015 stabiliti dall’art. 31 della Legge
183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza
mista:
SALDO FINANZIARIO 2015 - Competenza mista
Entrate finali (al netto delle esclusioni di legge) (a)
Spese finali (al netto delle esclusioni di legge) (b)
Saldo finanziario (c=a-b)

Importi
in migliaia di euro
4.406
3.882
524

Saldo obiettivo (d)

9

Spazi finanziari acquisiti con Patto Orizzontale Nazionale 2015 (f)
Pagamenti di cui art. 4ter, comma 6, DL 16/2012 (g)
Spazi finanziari acquisiti e non utilizzati (h=f-g)

0
0
0

Saldo obiettivo finale (m=d+h)

9

Differenza tra saldo finanziario e obiettivo annuale finale (n=c-m)

515

L’ente ha provveduto in data 30.03.2016 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la
certificazione secondo le disposizioni impartite dallo stesso ministero.
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Analisi delle principali poste
Entrate Tributarie
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate negli anni 2013 e 2014:
2013

2014

2015

Categoria I - imposte
IMU
TASI
Addizionale IRPEF
Imposta sulla pubblicità
Altre imposte
Totale categoria I

683.138,91
----24.124,21
7.129,60
714.392,72

729.468,63
645.856,41
500.000,00
18.000,00
3.251,04
1.896.576,08

672.173,06
676.364,34
500.000,00
47.545,16
92,46
1.896.175,02

Categoria II – tasse
TARI
Altre tasse
Totale categoria II

----0,00

----0,00

----0,00

Categoria III - Tributi speciali
Fondo sperimentale riequilibrio
Fondo solidarietà comunale
Altri tributi
Totale categoria III

--515.133,45
--515.133,45

--290.875,41
--290.875,41

--310.000,00
--310.000,00

1.229.526,17

2.187.451,49

2.206.175,02

Totale entrate tributarie
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Contributi per permesso di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
Accertamento 2013

Accertamento 2014

Accertamento 2015

271.942,11

176.840,01

352.904,77

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente:

Anno

Importo Permessi a
Costruire destinati a
Spesa Corrente

% spesa corrente

di cui % a
manutenzione
ordinaria del
patrimonio

2013

0,00

0%

0%

2014

0,00

0%

0%

2015

0,00

0%

0%

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti
L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

Contributi e trasferimenti correnti
dallo Stato
Contributi e trasferimenti correnti
dalla Regione
Contributi e trasferimenti correnti
dalla Regione per funzioni delegate
Contributi e trasferimenti correnti da
organismi
comunitari
o
internazionali
Contributi e trasferimenti correnti da
altri enti settore pubblico
Totale

2013

2014

2015

625.587,82

133.143,20

111.631,15

91.493,79

62.716,01

32.633,87

---

---

---

18.150,00

18.800,00

2.000,00

57.940,58

28.825,42

23.351,79

793.172,19

243.484,63

169.616,81
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Entrate Extratributarie
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate negli anni 2013 e 2014:

Servizi pubblici
Proventi dei beni dell’ente
Interessi attivi
Utili netti delle aziende
Proventi diversi
Totale

2013

2014

2015

342.248,44
246.169,60
1.085,65
264.368,02
448.899,83

210.387,57
206.356,72
6,25
286.388,41
190.325,60

325.773,04
272.985,74
124,72
345.417,86
248.274,73

1.302.771,54

893.464,55

1.192.576,09

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 2014 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo
di assicurare per l’anno 2015, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale,
acquedotto e smaltimento rifiuti.
Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall’ente suddivisi tra
servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi.
Servizi a Domanda individuale

% di
copertura
realizzata

Costi

Saldo

33.051,00

186.558,94

- 153.507,94

17,71%

Impianti sportivi

5.000,75

94.493,74

- 89.492,99

5,29%

Uso sale riunioni

1.329,92

6.475,00

- 5.145,08

20,53%

Illuminazione votiva

9.028,00

0,00

9.028,00

100%

Assistenza domiciliare

6.824,62

79.636,64

- 72.812,02

8,57%

0

4.475,00

- 4.475,00

---

55.234,29

371.639,32

- 316.405,03

Trasporti scolastici

Altri servizi
Totali

Proventi

14,86%
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)
Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
2013
Accertamento
Riscossione
% di riscossione

185.963,42
35.963,42
19,34%

2014
69.551,35
879,35
1,26%

2015
163.854,47
14.479,74
8,84%

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:
2013
Importo accertato
Somme di dubbia esigibilità
Differenza (A)
Parte vincolata (minimo A*50%) (B)
Quota destinata a spesa corrente
% di (B) a spesa corrente
Quota destinata ad investimenti
% di (B) a destinata ad investimenti

185.963,42
--185.963,42
92.981,71
176.200,00
100%
0,00
0%

2014
69.551,35
--69.551,35
34.775,68
58.117,03
100%
0,00
0%

2015
163.854,47
136.700,00
27.194,47
13.557,24
27.194,47
100%
0,00
0%

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell’art.142 del d.lgs 285/1992, i proventi delle
sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari
al 50% all’ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l’accertamento.
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Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi
evidenzia:

com pa ra zione de lle spe se corre nti
2013

2014

2015

850.606,33

814.458,58

824.852,65

94.260,01

101.860,01

114.085,04

1.418.817,21

1.444.550,32

1.571.952,57

36.312,12

28.003,67

32.898,62

Trasf erimenti

382.185,39

444.250,40

459.714,78

06 -

Interess i pass ivi e oneri f inanziari diversi

104.851,41

90.398,06

71.541,38

07 -

Impos te e tass e

68.982,77

68.376,35

74.828,80

08 -

Oneri s traordinari della gestione c orrente

14.984,00

8.536,38

12.553,50

09 -

A mmortamenti di es erc izio

10 -

Fondo s valutazione c rediti

11 -

Fondo di ris erv a

2.970.999,24

3.000.433,77

3.162.427,34

C lassificaz ione delle spese
01 -

Personale

02 -

A cquisto beni di consumo e/o materie prime

03 -

Prestaz ioni di serv izi

04 -

Utilizz o di beni di terz i

05 -

Tota le spe se corre nti

Spese per il personale
E’ stato verificato il rispetto:
a) dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
b) dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 e 557 quater
della Legge 296/2006;
d) 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 2014, non superano il corrispondente
importo impegnato per l’anno 2010 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 2014 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 2014 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557
quater della Legge 296/2006.
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Spese per il personale
spesa media
rendiconti
2012/2014
853.728,27

spesa intervento 01
spese incluse nell'int.03
irap

Rendiconto
2015
824.852,65

116.652,79

111.333,10

65.100,68

65.435,00

1.035.481,74

1.001.620,75

179.630,66

169.929,29

altre spese incluse
Totale spese di personale
spese escluse
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)
Spese correnti
Incidenza % su spese correnti

855.851,08

831.691,46

2.999.114,01

3.162.427,34

28,54%

26,30%

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, 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 disposte dai commi da 8 a 13 dell’art.47 della
legge 66/2014, la somma impegnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di
beni di terzi nell’anno 2015 è stata ridotta rispetto alla somma impegnata nell’anno 2014.
In particolare le somma impegnate nell’anno 2015 rispettano i seguenti limiti:
Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
Tipologia spesa
Studi e consulenze (1)
Relazioni pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza
Sponsorizzazioni
Missioni
Formazione

Rendiconto
2009

Riduzione
disposta

Limite

impegni 2015

sforamento

0,00

84,00%

0,00

0,00

0,00

9.800,00
0,00
0,00
0,00

80,00%
100,00%
50,00%
50,00%

1.960,00
0,00
0,00
0,00

1.421,90
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2015, ammonta ad euro
71.541,38 e rispetto al residuo debito al 1/1/2015, determina un tasso medio del 1,49%.
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 2,01%.

Spese in conto capitale
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:
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Capacità di impegno sulle spese in conto capitale
Anni di raffronto
(importi in Euro/mgl)

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

Rend.

2011

2012

2013

2014

2015

Previsioni iniziali

1.347

Previsioni definitive
Rendiconto

906

964

964

1.177

2.009

1.291

1.291

3.746

595

1.509

327

327

2.191

(incluso FPV spesa)

Indice della capacità di impegno
Previsioni iniziali

100%

100%

100%

100%

100%

Previsioni definitive

87%

222%

134%

134%

#DIV/0!

Rendiconto

44%

167%

34%

34%

#DIV/0!

250%

200%

150%

100%

50%

0%
2011

2012

Previsioni iniziali

2013

Previsioni definitive

2014

2015

Rendiconto
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Indebitamento e gestione del debito
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.

Controllo limite art. 204/TUEL

2013

2014

2015

3,07%

2,59%

2,01%

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno
Res iduo debito (+ )

2013

2014

2015

4.984.204

4.711.386

4.779.905

272.818

320.653

329.405

Nuovi pres titi (+ )
P res titi rim bors ati (-)
E s tinz ioni antic ipate (-)
A ltre variaz ioni + /- (da s pec ific are)
Tota le fine a nno
Nr. A bitanti al 31/12
Debito m edio per abitante

389.172
4.711.386

4.779.905

4.450.500

6.925

6.940

6.945

680,34

688,75

640,82

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:

Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Tota le fine a nno

2013

2014

2015

104.851

90.398

71.541

272.818

320.653

329.405

377.669

411.051

400.946

18

Analisi della gestione dei residui
Il Revisore ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi
disposti dal TUEL, così come modificato ed integrato dal DLgs. 118/2011, e smi, e come dettagliato
nei principi contabili ad esso allegati;
I residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2014 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto
dell’esercizio 2015.
L’ente ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01.01.2015 con
deliberazione giuntale n. 49 del 25.05.2015 ed al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31.12.2015 con deliberazione giuntale n. 22 del 15.02.2016 dando adeguata motivazione.
I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Andamento della gestione dei residui

Residui attivi
Residui
iniziali

Gestione

Residui
riscossi

Residui
stornati

Residui da
riportare

Percentual
e
di riporto

Residui di
competenza

Totale Residui
Accertati

Titolo I

643.177,66

609.372,53

0,00

33.805,13

5,26%

Titolo II

18.081,98

14.951,32

0,00

3.130,66

17,31%

388.593,22

184.851,16

95.610,28

108.131,78

27,83%

333.928,03

442.059,81

1.049.852,86

809.175,01

95.610,28

145.067,57

13,82%

1.077.970,09

1.223.037,66

279.850,55

385.550,55

Titolo III
Gest. Corrente
Titolo IV

540.712,56

83.330,00

351.682,56

105.700,00

19,55%

Titolo V

93.296,43

75.177,43

0,00

18.119,00

19,42%

634.008,99

158.507,43

351.682,56

123.819,00

19,53%

Gest. Capitale
Servizi c/terzi Tit. VI
Totale

744.042,06

777.847,19
3.130,66

18.119,00
279.850,55

403.669,55

20.088,59

7.078,31

0,00

13.010,28

64,76%

8.551,33

21.561,61

1.703.950,44

974.760,75

447.292,84

281.896,85

16,54%

1.366.371,97

1.648.268,82

Residui passivi
Residui
iniziali

Gestione

Corrente Tit. I
C/capitale Tit. II

Residui
pagati

Residui
stornati

Residui da
riportare

Percentual
e
di riporto

Residui di
competenza

Totale Residui
Impegnati

775.162,40

294.066,92

364.291,21

116.804,27

15,07%

609.135,88

725.940,15

1.054.574,12

232.257,89

818.341,43

3.974,80

0,38%

156.677,41

160.652,21

261.737,83

149.926,38

4.094,83

107.716,62

41,15%

10.244,80

117.961,42

2.091.474,35

676.251,19

1.186.727,47

228.495,69

10,93%

776.058,09

1.004.553,78

Rimb. prestiti Tit. III

0,00

Servizi c/terzi Tit. IV
Totale

0,00

19

Risultato complessivo della gestione residui
Insussistenze dei residui attivi:
Gestione corrente non vincolata

-95.610,28

Gestione corrente vincolata
Gestione in conto capitale vincolata
Gestione in conto capitale non vincolata
Gestione servizi conto terzi
Minori residui attivi

0,00
-95.610,28

Insussistenze dei residui passivi:
Gestione corrente non vincolata

364.291,21

Gestione corrente vincolata
Gestione in conto capitale vincolata
Gestione in conto capitale non vincolata

818.341,43

Gestione servizi c/terzi

4.094,83

Minori residui passivi

1.186.727,47

SALDO GESTIONE RESIDUI

1.091.117,19

Sintesi delle variazioni per gestione
Gestione corrente

268.680,93

Gestione in conto capitale

818.341,43

Gestione servizi c/terzi
Gestione vincolata
VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI

4.094,83
0,00
1.091.117,19

20

Analisi anzianità dei residui
RESIDUI

Esercizi
precedenti

2011

2012

2013

2014

2015

Totale

ATTIVI
Titolo I

33.805,13

744.042,06

777.847,19

di cui Tarsu/tari

0,00

di cui F.S.R o F.S.

15.805,13

Titolo II

310.000,00

3.130,66

325.805,13
3.130,66

di cui trasf. Stato

0,00

di cui trasf. Regione

3.130,66

Titolo III

889,90

97.599,42

3.130,66
9.642,46

333.858,03

441.989,81

di cui Tia

0,00

di cui Fitti Attivi

0,00

di cui sanzioni CdS
Tot. Parte corrente

149.374,73
0,00

0,00

889,90 100.730,08

Titolo IV

149.374,73

43.447,59 1.077.900,09 1.222.967,66
105.700,00

279.850,55

385.550,55

di cui trasf. Stato

0,00

di cui trasf. Regione

100.000,00

Titolo V

18.119,00

Tot. Parte capitale

18.119,00

0,00

Titolo VI
Totale Attivi

100.000,00
18.119,00

2.412,31

120,00

20.531,31

120,00

645,36

10.730,72

0,00

0,00 105.700,00
10.477,97

379.850,55

403.669,55

8.551,33

21.561,61

889,90 111.208,05 149.147,59 1.366.301,97 1.648.198,82

PASSIVI
Titolo I
Titolo II

16.531,15

2.174,80

26.839,36

62.057,68

1.800,00

609.135,88

725.940,15

156.677,41

160.652,21

Titolo IIII

0,00

Titolo IV

48.252,71

29.282,66

2.891,54

16.339,71

10.950,00

Totale Passivi

51.072,87

40.013,38

19.422,69

44.979,07

73.007,68

10.244,80

117.961,42

776.058,09 1.004.553,78
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Rapporti con organismi partecipati
Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate
E’ stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2015, con le società
partecipate ai sensi dell’art. 6 del D.L. 95/2012, come da nota informativa asseverata allegata al
rendiconto.
Da tale verifica non è risultata alcuna discordanza.

Tempestività pagamenti e comunicazione ritardi
L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art.9 della legge 3/8/2009, n.102 per garantire il tempestivo
pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
Il risultato delle analisi è illustrato in un rapporto pubblicato sul sito internet dell’ente.

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
L’ente nel rendiconto 2015, rispetta 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.
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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto
del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e
patrimoniali.
Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi gli accertamenti finanziari di competenza
sono stati rettificati come indicato dall’articolo 229 del T.U.E.L. , rilevando i seguenti elementi:
a) i risconti passivi e i ratei attivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da
porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
f)

l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti economici
negativi, sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi:
-

i costi di esercizi futuri;

-

i risconti attivi ed i ratei passivi;

-

le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;

-

le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti;

-

le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;

-

l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

Al prospetto di conciliazione sono allegate le carte di lavoro relative alle rettifiche ed integrazioni al
fine di consentire il controllo delle stesse e l’utilizzo dei dati negli esercizi successivi.
I valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio ( accertamenti ed impegni) sono ripartiti nel
prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d’ordine).

E’ stata pertanto assicurata la seguente coincidenza:
-entrate correnti = parte a conto economico e restante parte al conto del patrimonio;
-spese correnti = parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e restante parte ai conti
d’ordine.
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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
2013

2014

2015

A

Proventi della gestione

3.182.680,04

3.164.090,76

3.340.295,48

B

Costi della gestione

3.325.089,59

3.450.701,32

3.649.559,54

-142.409,55

-286.610,56

-309.264,06

107.041,12

129.605,11

173.946,56

-35.368,43

-157.005,45

-135.317,50

Risultato della gestione
C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate
Risultato della gestione operativa
D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari
E

Proventi (+) ed oneri (-) straordinari
Risultato economico di esercizio

-103.765,76

-90.391,81

-71.416,66

108.031,67

311.033,82

302.072,89

-31.102,52

63.636,56

95.338,73

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 n. 3.
Il risultato della gestione operativa rispetto all’esercizio precedente è in miglioramento di 21.687,95
euro grazie ai proventi delle partecipate.
Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo negativo di Euro
206.734,16 con un miglioramento dell’equilibrio economico di Euro 40.663,10 rispetto al risultato del
precedente esercizio.
Il Revisore ritiene che l’equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità
dell’ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto
considerata un obiettivo da perseguire.
I proventi e gli oneri relativi alle aziende speciali e dalle società partecipate, pari a Euro 173.946,56 si
riferiscono alle seguenti partecipazioni:

società
Asco Holding
AZIENDA ULSS 8

% di partecipazione
2,2%

proventi
345.417,86

oneri
0
171.471,30
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Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall’art. 229,
comma 7, del TUEL e dal punto 92 del principio contabile n. 3. Le quote d’ammortamento sono
rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti);
I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono a:
I proventi e gli oneri straordinari
parziali

totali

Proventi:
Plusvalenze da alienazione

359.014,05

Insussistenze passivo:

368.386,04

di cui:
-

per minori debiti di funzionamento

-

per minori conferimenti

-

per (altro da specificare)

368.386,04

8.279,49

Sopravvenienze attive:
di cui:
-

per minori debiti

-

per donazioni ed acquisizioni gratuite

8.279,49

-

per (altro da specificare)
0,00

Proventi straordinari
-

per (altro da specificare)
Totale proventi straordinari

735.679,58

Oneri:
0,00

Minusvalenze da alienazione

308.382,56

accantonamento per svalutazione crediti

29.613,85

Oneri straordinari
Di cui:
- da costi ed oneri per debiti riconosciuti di
competenza esercizi precedenti
- da trasferimenti in conto capitale a terzi
(finanziati con mezzi propri)
- da altri oneri straord. rilevati nel conto del bilancio

29.613,85
95.610,28

Insussistenze attivo
Di cui:
-

per minori crediti

95.610,28

-

per riduzione valore immobilizzazioni

-

per (altro da specificare)
0,00

Sopravvenienze passive
-

per (altro da specificare)
Totale oneri straordinari

433.606,69
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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 nella voce E .22. del conto economico come “Insussistenze del passivo” dei minori
residui passivi iscritti come debiti nel 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 nella voce E. 25. del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei minori
residui attivi iscritti come crediti nel 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 indennizzo 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 E23 ed E28).
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CONTO DEL PATRIMONIO
Nel conto del patrimonio 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 31/12/2015 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti:

CONTO DEL PATRIMONIO
Attivo

31/12/2014

Variazioni da
conto
finanziario

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

16.490.889

Immobilizzazioni f inanziarie

6.461.777

Totale im m obilizzazioni

22.952.666

Rimanenze

Variazioni da
altre cause

31/12/2015

20.915

-20.915

0

1.611.898

-1.719.021

16.383.766

363.986

6.825.763

1.632.813

-1.375.950

23.209.529

391.611

-780.080

1.348.490

5.000

Crediti

1.736.958

5.000

Altre attività f inanziarie

0

Disponibilità liquide

1.457.438

14.972

Totale attivo circolante

3.199.396

406.583

1.472.410
-780.080

2.825.900
0

Ratei e risconti

0
Total e del l'atti vo
Conti d'ordi ne

26.152.062

2.039.396

-2.156.030

26.035.429

1.049.574

-80.580

-813.341

155.652

Passivo
Patrim onio netto

16.008.791

1.542.740

-1.447.401

16.104.130

Conferim enti

4.318.356

645.674

-332.132

4.631.898

Debiti di f inanziamento

4.779.905

-329.405

775.162

315.069

Debiti di f unzionamento

4.450.500
-364.291

725.940

Debiti per anticipazione di cassa
Altri debiti
Totale debiti

0
269.848

-134.682

-12.205

122.961

5.824.915

-149.017

-376.497

5.299.401

Ratei e risconti

0
0

Total e del passi vo
Conti d'ordi ne

26.152.062

2.039.396

-2.156.030

26.035.429

1.049.574

-80.580

-813.341

155.652

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2015 ha evidenziato:

ATTIVO
A. Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati
nell’art. 230 del TUEL e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 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
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rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell’ente.

B II Crediti
E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2015 con il totale dei residui attivi
risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali.
Risulta correttamente rilevato il credito verso l’Erario per iva.

B IV Disponibilità liquide
E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2015 delle disponibilità liquide con
il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.

PASSIVO

A. Patrimonio netto
La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell’esercizio.

B. Conferimenti
I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate)
finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo. La rilevazione di tali contributi è stata
effettuata con il metodo dei ricavi differiti imputando a conto economico nella voce A5 quota parte di
contributi correlata alla quota di ammortamento dei beni oggetto di finanziamento.

C. I. Debiti di finanziamento
Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:
-

il saldo patrimoniale al 31/12/2015 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 prestiti rimborsate riportato nel titolo
III della spesa.

C.II Debiti di funzionamento
Il valore patrimoniale al 31/12/2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al
netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d’ordine.

C.V Debiti per somme anticipate da terzi
Il saldo patrimoniale al 31/12/2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.

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

Conti d’ordine per opere da realizzare
L’importo degli “impegni per opere da realizzare” al 31.12.2015 corrisponde ai residui passivi del Titolo
II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10.
L’importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli impegni di
parte corrente nel prospetto di conciliazione.
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
Il Revisore attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto
previsto dall’articolo 231 del T.U.E.L. 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.

CONCLUSIONI
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto il Revisore attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per l’approvazione del
rendiconto dell’esercizio finanziario 2015

IL REVISORE
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