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L'Organo di Revisione
- icevulo iù data

18 aprile 2017 lo scbema di Rendicor'ìto della gestione per l'esercizio 2016
composto, ai sensi dell'art. 227 del Tuel, dai seguenti documenti:
- Conto del bilancio:
e coÌledato dei seguenti àllegati,

previsti dall'ad. 11 conma 4 del decreto legislativo 23 giugno 201

1,

n. 1 l8 c dall'art. 227 del Tuel:

-

il prospetto dìmostrativo del risultalo di an]ministrazione;
il prospetto concernente la composizione, per nissionì e progmmDi) del I'ondo pluriennale
vincolato;
ìl prospetto concemeùte la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
il prospetto deglì accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
il prnspcne dqg ; impcgni pcr rnissioni. prograumi e m.Ìc roaggrcg:ìt i:
la tabella dimostrativa degli acceftameÌrti assurlti ne1ì'esercizio in corso e negli esercizi
preccdenti impunt. rgli esercizi succe".iri:
la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi sìiccessivi;

-

il prospelto rappresentativo dei costi

-

-

sostenuti per missione;
l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriod a quello di competenza,
distintamente per csercizio di provenienza e per capitolo;
la relazione sulla gcstione dell'organo esecutivo
la tabella dei paramehi di riscontro della situazìone di deflcitarietà strutturale;
il piano degli indicalori e dei sultati di bilancio.

- ricevuti inoltre

i scguenti

docùme11tiì

la delibera delÌa Giunta Comunale riaccedamento

ordina o dei residui attiri e passivì;
equilibri

-

la dciibera deÌ ConsigÌio Comunale avente ad oggetto la verilìca del permanere degli

-

gencrali di bilancio ai sensi dell'art. 193 Tuel;
ilprospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'anlo 2016;
la cerliicazione del rispetto obiettivi del pareggio di bilancio per I'anno 2016;

- visto lo Statuto e

- visto il D.Lgs.

i1

Regolamento di contabiliîà dell'Ente;

18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinarnento deglj enti locali

(Tùel);
- t i:to il D.Lg:.2ì o

20ll

n.I l8 e s'.nrn.ii.:

-vistiip

ncipi contabiÌi per gli enti locali emanati dall'Osservato o per'la lìnanza
enti localil

e

contabilità degli

- visti í p ncipi di vigilanza e controÌlo dell'Organo di RevisÌone degli enti locali approvati dal
Consiglio Nazionale dei Doltori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Espone la Relazione al Rendiconto di gcstione 2016

l. Verifiche e analisi preliminari
Il

bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale. Sulla
proposta di deliberazione l'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del Tuel ha formùlato parete
favorevole esprinrendo un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilarcio e dei prognnmi e progetti.

Il bilancio di previsione 2016/2018 è stalo successiv:rmente voriato e su ciasculla variazione I'Organo
di Revisione ai sensi dell'art. 239 del Tuel l'ra espresso parere, fatta eccezione per le variazioni
attribuite alÌ$ competenza della Ciunta, del Responsabile fuanziario e dei Dirigentì. L Organo di
lìcvisione ha altresì verificato e dà atto clÌe le variazioni approvate nel corso dell'esercizio dalla
Giunta, dal Responsabile finanziario e dai Dirigentì prcsentano i presupposti di cui all'aft. 175 del
Tuel e del regolanento di conlabilità.

L'Ente nel corso dell'esercizio 2016 ha dato atto del pemlanere degli equilibri generali di bilancio
clclla gestione di compctcnza. di cassa e della gestione dei residui, ai sensi deil'art. 193 del Tuel.
L'Ente, prima delf inserimento ncl conto del bilancio 2016, ha effettuato il daccertamento ordina o
dei residui attivi e passivi al 31/1212016 ai sensi dell'art. 228, comma 3 del Tuel. Su tale atto I'Orgaùo
di Revisione ha espresso pareÌe favorevole.
L'Organo di Revisione ha verificato che nella Relazione sulla gestione sono dportate le informazioni
chjeste dall'art. 231 del Tuel, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità dell'En1e.

Gliagcnti contabilihanno reso il conto della loro gestione entro il30 gcnnaio 2017.
Si evidenzia cha non è stato fornito

il coùto

del Patrimonio.

Durante l'escrcizio 2016 l'Organo di Revisione ha svolto tutte le lunzioni di cÙi all'art. 239 del Tuel
cd ha vigilaîo sulla regolarità contabile, 1ìnanzìaria ed economica della gestione reiativamente
ali'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all,anlministrazione
dei bcni, alla complctczza della documentMione. agli adempimenti lìscali od alla tenuta della
contabilità, come risulta dai verbali redatti e sottosctitti.

Dùrante l'esercizio 2016 l'Organo di Revisione ha verificato con la tecnica del campionamento la
regolare tenuta della contabililà nel rispetto delÌe norme vigenti ed in paficolare del principìo
applicato concerùente la contabilità fuúrziaria, allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011.

Nel corso dcll'esercizio 2016 I'Organo di Revisione non

ha

scontrato gravi irregolarità nella

gestione.

2. Saldo di cassa

IÌ saldo di cassa al 31/12l2016 risultante dalle scritture contabili tenute dall'Entc coincide con il saldo
dcl conto del Tesoricre.

Il saldo di

cassa al

3ll1212016 risulta così determinato:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1' gennalo 2016

TOIALE
404.516,60

RrscoSSroNt

(,

678.406,86

1.063.423,03

1.741.829,89

PAGAMENfI

t,l

464.940.85

1.190.305.31

7.655.246.16

SALDO DICASSA

AL3l

oACA\rrNrrpFr

"

FONDO

DICEMBRE 2016

on é\e, r ve ,ó- reeo

D CA55AAL31D

491.100,11

ar zzère

è 3\/-2/20t6

CEMBRE 2016

L'Organo di Rcvìsione ha verificato che l'Ente ha rispettato i tempi di pagamento previstì dall'art. 4,
coù1na 2 del D.Lgs. n.231/2002 cd ha pubblicato sul proprio sito istitnzionaÌe I'indicatore di
tempcstìvità dei pagamenti.

ll risl

lato della gestione di compctenza è così delermiùatol

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA
2014
Riscossiori

(+)

1 063.423 03

Pagamenti

C)

'1.190.305 31

tAl

- 126.882,28

e)

222.640.24

c)
IC]

- 126.678.75

Differenza

Resduiattivi
Res dui passivi

Differenza

Saldo avanzo/disavanzo di competenza

349.318 99

-253.561,03

3. Risultàto di amministrazione

L'eselcizio 2016 prcsenta i seguenti risuluti:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Foido pruf ienm

e

vù.obbrn./ópibrè

tondoprfiemarè!ùo do n./Goúare
ritoros spèrèperinrenÉnrodidtivilafhan

nbbe-hr*e perlez

e

pdúèdr3ùo

frorÒ7 spè$ per./reziÉ pftte dig

ro

AVANZO DI COMPTENZA/FONDO D] CA$A

i

il.

t'

Il

Il

risultato di anministrazione dell'esercizio 2016 presenta un ayanzo
evince dal seguente prospetto:

di

euro 361.939,96 cone si

PROSPETTO DIMOSIRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE
RESIDUI

:o.docassarl 1' genna

o 2016

ì5C0S50Nt

l+J

;ALDO DICASSAAL

3l

61A.406,8É

1.063.423,03

7.741429,49

1.190.305,31

7.655.246,16

ln

DICEMBRÉ 2016

491.10C 33

)AGAMENI/peraziof esecutivenónrccotari.7ateat31/1212016
:ONDO DICASSAAL3l D CFMBRF 7O16
(+)

9L.142,4a

t-l

16.870,78

222 641 ,24

373.942,12

.ticuideivÒnti da occeùonen dittibùieffettuotisùttd base
I elld stino de I dipd rti he h to d e le f in o n z e

:ONDO PLURIENNALÉ VLNCOIA IO PER5PESE CORRENII
:ONDO PLURIENNALE V NCOLAIO PERSPESE N CONTO CAPÍALE

(-)

iISULIAIO

H

DI AM MIN ISIRAZION E AL 31 DICEMBRE 2016

366.149.n

62.543.32

fAI

161.8J9,96

Di

segrLito si riporta la scomposizione del risùltato di amministrazionc nella parle accantonata,
vincolata, destinata agli investimenti e qLLota libera

:omposiziqn€del risuhatodÌamminkrraztoóe al3ldicembr€2016:

Fondo

fedlti

di dubbiaer glbil:ttà al3t/12/2aL6

15.592,49

Fondo r s.hipercontenzioso e passiviià potenria l

Fondoantlcipazloned lquldtà
Fondo lndennità flne mandato stndaco

3.641,92

Fondo perdite soc età panecipate
15.383,27

rotale pane accantonata (B)
Vlncol dervantida l€Rgie da pr ncip conrabii
Vlncol der vanti da tralferlmentl

34.623,63
25.818,38

Vincoll derlvanti dalla contraziof € di nut!
Vinco ifortra menre atfibu tida Ienre

loral€ partevÌncolata(c)

25.4fi,33

parte destÌnata agli investimenti

rotale palte destinata investimenti (D)

rotale pa.te dGponibile (E=A-B-C-D)
se Eè

resaîivo,taleimportoè iscrittotra lespesedelbilanciodi orevisione come disavanzo

da rìoìanare

203,291,33

yi

Il

sùltato di amninistrazione è così composlo:

2016

lato drarnm nrstrazrone l+/-)
.!i:

Risu

di

3

a) pèrte accanlonala

34.623.6a

rÌe vlnco ata
c) Parte destinata
dl Parie disoonìl'l e l+/-l
b)

61.8 39,96

Pa

La parte vincolala al

203.291 1A
9

8.10 6.5 2

3 ì/1212016 è così disrinrà:

vìncoli deri\ranti da leggi e dai principi contabili
úncoli derivanti da irasferimenti

25.418.34

lincoli deri\,anti dalla contrazione dei mutLri
!ÌncolÌ fcrmalmente atiribuiti dall'ente
altri vincoli
TOTALE PARTE VINCOLATA

25.414.34

La pafte accantonata al I l/12l20I6 è così distìnia:
fondo credili di dubbia e difficile esazione
accantonamenii per contenzioso
accantonamenti per appllcazione CNL
fondo amm. Cessione area llak DL 3612013
altri fondi spese e rischi futuri
Passività potenziali
Accanionamento TFM

45.592.49

TOTALE PARTE ACCANTONATA

34.623,6A

4. Verifica della congruità dci

Relativamente

ai fondi

583.77
14.800,00

3.641,92

fondi

accantonati, vincoÌati

e desiiîati chc col]tpongono il

risultato di

amministrazione l'Organo di lìcvisìone ha svolto le verifiche di seguito riportate.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) à stato calcolato nel rispetto di quanto

disposto dal
principio contabilc applicato alla contabilità fiùanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. I 18/201 1 e
s.m.i.

Nel corso dell'esercizio 2016 il FoDdo ha subito le seguentì modifiche.

FCDEparte
FCDE

Ut

FCDEpaÉe

TOTAIE FCDE

accantonato a 1/1/2016

zzipercancel azlonedeicr€dltll.e5isiblLi

AccéntÒnamentó
FCDE

s! tante a

èffetl!ato nel

2016

15.592,49

15 592.49

3Ì11212016

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dci fondi destinati, vincolati e accantonati nel
risultato di amrîinìstrazione 201 6.

5.

Vcrilica dcgli equilibri finànzirri

Dall'analisi del Rendiconto 2016 risulta che I'Ente ha conseguito l'equiJibrio di parte corrente, ed lìa
conseguito I'equilibrio di parte in conto capitale.

6. Bntrîtc e spcse non ricorrenti
A1la dete dnazione dei risultato della geslione 2016 non hanno contribuito le seguer'ìti cntrate e
spcsc llon ricorrenti, di camttere eccezionale e non ripetilivo, come definite al punto 9.11.3 del
Principio applicato deÌla Programmazione, alÌegato 4.1 del D,Lgs. n.1 1 8/201 1 .
A1 rigÙardo si ricorda che Ìe entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorenti a seconda che
I'acquisizione dell'entrata sia pÌevista a regime ovvero limitata ad uno o piu esercizi, e le spese sono
distinte in ricorenti e nolì dcoÌlenti, a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata ad ùno o
più esercizi. Si ritiene che possa essere definita "a regjme" un'entrata che si ptesenta con continuità
ìn almeno 5 esercizi, per inporti costanti nel tempo.

7. Pareggio

di bilancio

L'Ente ha rispettato il vincolo di lìnanza pubblica disposto dall'afi. I, commi 707-73,1 della Legge n.
208/l5 "Disposizioni pcr la lblmazione del biÌancio annuaìe e pludennale delio Stato", come risulta
dal prospetto allegato al Rendjconto della gestione 2016.

L'Ente ha provveduto ad inviare al Minjstclo dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo 2017
la certilìcazione dei risultati conseguiti sottoscritla dal iegale úppresentante dell'Ente, dal
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e dal1'Organo di Revisione.

8. Parametri di

riscontro della situazione di dcficit:rrietà stmtturnle

Con riferimenlo al ReùdicoìÌto 2016 si dà atto chc I'Enle spetta i parametri di riscontro della
situazione di delicitarietà struttuale pubblicati coù decreto del Ministero dell'Intemo del18l02l20l3.

9. Piano dcgli

indicatori

e dei

risultatí attesi di bilancio

L'articolo 18-bis dcl D.Lgs. n. 118/2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti

ed

orgaiismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori
e dei dsultati atiesi di bilancio". ln attuazione a quanto disposto dal citato articolo, sono stati emanati
il dccrcto dc1 Ministero de1l'economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, pubblicato neÌÌa GU
n.296 del2vl2l2Al5 ed i1 decrelo del Ministero dell'intcúo del 22 dicenbre 2015, concelllenti,
rispettivamente, il piano degli indicatori per a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e i loro organisni ed erti strumentali in contabilità finanziarìa; b) gli enti locali e i loro
orgaDismi cd enti stfimcntali in contabilità finanziaria.
L'Organo di Relisioùe ha dscontrato che a1 Rendiconto 2016 è allegato il piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio predisposto secondo quanto indicato nel suddetto decreto.

10. Debili

fuori bilancio

e passività

potenziali

Dopo la chiusula dell'escrcjzio sono stati segnalatj dcbiti îuori bilancio. Relativamente all'esistenza
di un debito fuori bilancio rclativo agli impianti csterni di pubblica illuminazione, 1'Organo di

Revisione invita l'Ente ad adottare con tempestività gli opportuni prowedimenli per il
riconoscimento ed il finanziamenîo deÌ srddetlo debito îuori bilancio.

11.

Analisi della parte entrale d€l conto del bihncio

Si riporta di segùito

il

conto del biiancio 2016 relativo alla parte entrate accertate in conto

competenza.

Entrate

Titolo

20L6
795.140,53

1

Tributi

M4.454,39

Fondi Perequativi

346.646,M

Titolo 2
trasferìmenti correnti

fitolo

47.335,32
47.335.32

3

Entrate extra tributarie

243-7L6,2 5
243.7L6,25

Titolo 4
Entrate ìn conto capitale

49.997,47
49.997,47

Titolo 9

749-a73,3O

Entrate per partirte di gìro

139.337,22

Entrate per c/terzì

10.536,08

I Tributi di maggior rilevanza sono:

IMII / TCI

€ 158.761,62

TARI

€ 156.774,46

TASI

€

12. Analisi della

81.810,34

p{rte spcs{ del conto dcl bilancio

Si rjpofia di segùito il conto del bilancio 2016 relativo alla parte delle spese:

Spese

2Da6

Spese Correnti

€9M.615,72

Spese in conto capitale

€397.744,96

Rimborso di prestiti
Uscite pe r conto terzi e partite di giro

€ 47.390,32

€149.473,30
€ r.539.624,30

Nel successivo prospetto si rìpoÍa il dettaglio delle spese correnti impegnate negli aru'Ìi 2015 e 2016
suddivise per macroaggregati.

Spese correnti per macroaggregato

Redditi da lavoro dipendente
lmposte e tasse

a

carico dellente

rendiconto 2016
€ 272.616,O4
€ 17.539,50

Acquisto di beni e servizi

€1U.623,19

lrasferimenti correnti

€ 495.317,56

lnteressi passivi

€ 16.633,70

Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e po5Íe correttive dell'enrrate

€ r.175,32

Altre s pese correnti

c76.110,41

Totale spese correnti

€944.615,72

L'Ente nellanno 2016 non si trova in condizioni di dissesto finanziar'ìo e avendo presentato il
ceftiticato del Conto consr.ultivo 2015 entro i termini di legge non ha l'obbligo di assicutue la
copefura minima dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale.

Si riporta di scguito il dettaglio delle voci di entrata e di spesa sostenuti nell'anno 2016 per ì servizi
a domanda individuale ed il relativo margine di contdbuzione:
10

Scrvizio
Servizio Lanpade Votive

Impegni
€ 5.678,14

Accertamenti
€ 7.00',7,00

Copertùra
123,40%

13. Indebitamento

L'Organo di Revisione riscol'ìtra che 1'Ente nell'anno 2016:
- ha rispcttato il limite di indebitamento disposto dall'ad. 204 del Tuel. come risulta dal successivo'
prospetto in cui si ripofta la percelltuale d'incidenza degli ir'ìteressi passivi sulle entmte corenti;
- non ha rilasciato delegazioni di pagamento o fidejussioni;
- gli oneri finanzidri dell'escrcizio amÌnontano a euro 16.633,70j
- la quota capitale dell'esercizio an'ìmonta a euro 47.390,32.
14.

lrrcgolàrità non sanatc, rilievi, considerazioni

e proposte

Dùrante il corso del 2016 sono emene nùovamente delle criticità che sono però state in parte
alfìontate e superate dall'amministrazioÌÌe. l,a consegna della documentazione è risultata ancora
imprecisa c con varie carenze pur se con ùn deciso miglioramento rispetto al passato. La gestione
contabile ha evidenziaîo ancora alcùne mancanze, derivante dalla pregressa gestior.ìe, [onostante si
sia continuato a porre in essere gli opportuni correÍivi. Come già evidenziato in passato, la contabilità
dell'ente ed i dati iù essa contenuta necessitano di un costante controllo e aggionÌamento da parte dei
rcsponsabili. al fi1'ìe di renderli attendibili e puntuali. Sì consiglia di continuare a migliorare la qualità
delle procedure e delle inlbnDazioni (i11 termini di trasparcnza, tempestività e controllo) nonché di
adeguarc isistemi informatìvi e quello contabile (anche in merito agli opportuni sùpponilurdware e
software) oltreché al lunzionamento del sistema di controllo intemo.

CONCLUSIONI
"lenuto conto di tùtto quanto esposto, rilevato e proposto si esprime pARERE
IAVOREVOLE per
l'approvazione del rendicol'tto dell'esercizio 1ìnanziarjo 2016 invitando l'organo consiliare ad
adottare i prowedimenti di competenza rclativamonte allc crjticità evidenziate.

Bione, 24 apriÌe 2017
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