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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016
L'organo di revisione ha esaminato 10 schema di rendiconto dell'esercizio finanziatio
per l'anno 2016, unitamente agli allegati di Ìegge, e la proposta di deljberazior1e
consiliare del rendiconto della gestione 2016 operando ai sensi e nel dspctto:

delD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali»;

-

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei pdncipi contabìle appiicato alla contabilità
fir.anzlaùa 412 c 413;
degli schemi di rendiconto allegato 10 ai d.1gs.118/2011j
dello statuto

e

del regolamento di contabilità;

dei principi di vigilanza e controllo de11'organo di revisione degìi enti

loca1i

approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabìlii
e

Approva
l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiiiare del rendiconto della
gestione e suIla schema di tendiconto per l'esercizio finanziario 2016 del Comune di
Pontremoli che lorma parte intcgrante e sosianzialc del presente verbaÌe.

Pontremoli.

1ì 24.04.201 7

INTRODUZIONE
I

sottoscrtto Dott. Alessandro l\,4ichelott, revsore nomÌnato con delbera dellorgano conslare n.6

de121.03.2015i

.

cevuta in dala 01 A4.2017 la proposta di del bera cons I are e o schema del rend conio per
'eserczlo 2016 approvatr con de bera della gilnta comunae n. 50 de06.04.2017, compteti dei
seguent documenti obblgator ai sens del Decreto Legjslativo 18 agosto 2000 r. 267 (Testo unico
de e legg sul ordinamento degli ent ocal - d seguito Tuè ):
r

a) conto de b lancio
b) conto econom co (1)

c)

(1)

stato patrimonia e; (1)

Conuni con papalaziane inferiore è 5A00 abitanti passono rinviare la cantabililà ecanamica

patrimaniaie fina all'esercizia 2417
e corredati daì seguentì allegati d sposti dalla legge e necessari per I controllo:
rè azione sulla gestione del organo esecutivo con a legato 'ndicatore annLrale

d tempestivilè

dei pagamenti;

-

delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei res du attivi e passrvl;
conto del tesorìere (art. 226lTtlEL);
conto degli agent contabil ntern ed esiern (art. 233/TUEL);

i

prospetto d mostratvo de risultato di gestone e di amministrazione

I prospetto concernente a composizione, per missjonÌ e programmi, delfondo
plurienna e vincolato,

- il prospetto concernente la compos zlone del fondo creditì di dubb a es g b lità;
- i prospetto degl accertamenti per ttoli, tipooge e categorie (facoitativo per Comuni sotto
5.000 abitanti);

-

il prospetto degli impegni per mission, programmie macroagg reg ati (faco ltat vo per iComuni
sotto 5.000 abitanU);

la tabela dimostraiiva degl accertamenti assuntl nell'esercizio in corso e neg esercz
p-ecedenri noutat agl ese-ciz sJccessivi.

la tabella d mostratva deg I inìpegni assunti nel'esercizio ln corso e negli eserczi precedenti
mputat agl esercz successiv ì

- i

prospetto rappresentatvo del costi sostenut per misslone (facoltatlvo

per

Comuni sotto

5.000 abitanti)
I prospetto

de datiSlOPEi

l'elenco dei resldui attv e passlvl provenìent daglì eserciz anterorl a quello dj competenza,
dìstintamente pereserczo d provenìenza e percapitolo

le enco del credlti ìnes g bili, stralciali da conto del brlancio, sino a compimento dei term n

la tabella dei paramet

d

rlscontro della situaz one

di defictarietà

18t02tzA13):
I piano degli ìndicatori e

rsultat d

nventario generale (afr.230/TUEL.

b lancio (art. 227ITUEL, c. 5)i

c

7);

d

struttlrrate (D.lvt.

prosp-e-tto-

spese

di

rappresentanza anno 2016 (art16,

23t1/2012)

DL. j38/2011

c

26, e

D

[,4.

certificazione rÌspetto obietttvi anno 2016 dei sa do difinanza pubb ica;

relazione trasmessa ata Sezione di Controllo deta Corte dei Cont degieffett del pano
t|ennale d contenimento delle spese (art.2, Legge 244rc7 cornmi da 594; 599);
attestazion

e,

rilasc

ata dai

responsabil der

deil'esercizio di debit fuor b tancio

servz,

dell,insussistenza a la chiusllra

nota sule passvtà potenziaìi probabii dervanti da contenzoso

.
.
.
.
.
.

visto il b lancio

d

prevìsione de l'esercÌzio 2Oi6 con e relative de ibere

v ste le dispos z oni
v sto l'adicolo

i

vsto

st

v

d

var azione

deltitolo lV del TUEL (organìzzaz one e persona e);

239 comma

1 tettera d)

de TUEL;

'118:

D.9s.23106/2011 n.

i pr ncipi contabi i applicabi i agli

enti ocali per I anno 2016:

vsto il regolamento di contabilità approvato con delbera de t'organo cons tiare n. 4 de

26_01_2A11:

RILEVATO

Che a a proposla di rend conto sono allegati nventaro e lo stato patrimoniae at 1/1/2016 di awio
dela nuova contab rtà, r c assificat e rvalutati, nel rispetto del princpo contabile app ìcato 4/3, con
l'indÌcazione dele differenze di riva utaz one e un prospetto d raccordo ira a vec;h a e la nuova
classificazlone per I approvazione da pade de Consìglio pr ma dell'approvaz one de rend conto.
TENUTO CONTO CHE

a

durante'esercìzìo e funzion soao state svolte in ottemperanza alle competenze contenlte ne I'art.
239 del TUEL awa endosi per I contro lo di regolarìtà amministratva e contab e d tecnìche
motivate di campionamentoì

.
.
.

controllo contabile è stato svoto n asso uta ind pendenza soggettva ed oggettiva
delle persone che determ nano gli atti e le operazioni de tèntei
iL

ne confronti

Si è proweduto a verifcare a regolarità ed presupposti delle varrazioni di bllancio approvate nel
corso dell'eserczio dala Giunta, da responsabile del servizio finanzjario e daì d rigenti anche nel
corso del'esercz o prowisoro;

le iunzioni richiamate e

ireaivi

riportatineiverbalida n.
i risultati

de

1

pareri espressl dall,organo di revis one rsultano dettaq atamente

aln. 16

RIPORTA
anèls e le attesiazion sul rendiconto Der ,esercizio 2016

CONTO DEL BILANCIO
Verifìche preliminari
Lorqano di revisione ha verficeio

-

a regolarità dele procedure per la contab lzzazione dele entrate e de le spese in
conformltè
disposizioni d legge e rego amentari;

a

corrispondenza tra

contab

li.

i

a

e

dati riporiati nel conto del bianco con queLli risu tanti dale scrilture

lÌ rspetto del princtpo deta cornpetenza finanziaria ne a rlevazione deg i accertamenti e degl
rmpegnr:

-

la corretta rappresentazione del conto det bilancio nei rieploghi e ne risutati

competenza flnanziaria;

la corrispondenza tra le enlrate a desttnaz one specfica e

relative disposizioni di legge,
'eqLrlvalenza tra g
per conto terziì

i

rspetto dei

d

cassa e di

gli mpegnid spesa assunt in base ale

iaccertamentid entrata e g iimpegnidispesa nelle partite di gro e ne servizi

lmii di

indebitamento

d'nvestimento;

e del divieio dt

ìndebitarsi per spese diverse da quelle

il rispetto degli obiettiv di fìnanza pubbica e ne caso negativo della corretta applrcaz one dele

sanz ont;

de contenimentoerduzionedelespesedipersonaleedeivincol suleassunzion
Ìl rspetto de vincolidispesa per acquisto d benieservìzi;
il rspetto

rapport d credito e debito al 31/1212016 con le società partecipate;

-

a correita applcazione da pérte
agli organ ed ai compensi

-

che 'ente ha provvedlto alla verifica degt equiibri fnanziari ai sens de ,ari. 193 de TUEL in data
28.07.2016, con de lbera n. 41

-

che I'ente ha riconosciuto debitì fuori bilancio per euro 21.67739 e che dett atti sono stat
irasmess al a competente Procura del a Sezione Regiona e de a Corie dei Cont ai sensi del 'art.
23 Legge 289/2002, c.5;

-

che 'ente ha provveduto

a

degl organsmi partecipai della tmitazione ata composzone

raccertamento ordinario dei resduì con alto dela

06.04.2017 come .ichiesto dall'art. 228 comma 3 delTUELi
'ademp menlo degl obb ighifiscali retativi a: I V A , I R

A.p

cC. n.49

de

sostiiutì d,imposta:

Gestione Finanziaria
L organo

d

revisione, n iferjmento a la gestione finanz ar a, rileva e attesta che

risu tano emess

- i

mandat

d

n

5370 reversa i e

n

3591 mandati:

pagamento risutano emessi

regolarmente est nt;

ln foza di prowedimenti esecuiiv e

sono

l'ente non ha fatto rìcorso all,antclpaz one ditesoreria;

-

gii utiizzi, n termin d cassa, d entrate avent speciflca destinazione per il fnanziamento dì
spese correnti sono staU effettuati nel rispetio d quanto prevsto dal,adlcolo 195 del IUEL e
al 31/1212016 risulano totalmente reintegrati;
il rcorso al ' ndeb tamento è stato effettuato ne rispetto del art. 1.j9detaCosttuzÌoneedegi
articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando tmilid cuialprimode ctatoartcoo2O4:

gl agenti contabì|, in attuazione degli arlicoli 226 e 233 del TUEL hanno reso it conto della
oro gestioneentro il 30 gennalo2017, alegando documenti prevsii,

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto res dui, co ncidono con il
conto deltesoriere dell'ente, banca Ca.RiGe, reso entro i 3O gennaio 2017 e sicompendiano
nelseguente repilogo:

Saldo di cassa
I

saldo dicassa

a

31/1212016 rsutta cosl determinato.

SALDO DI CASSA

Fondo di cassa 1. gennaio

1

2.911.967.96

Pagamenti

2

Fondo di cassa at 31 dicembre
Pasamenti per azionr esecut

reìiiEffi

.332 _4A6

,A 1

23 761.900.16
24.986.403.10

26.673 A6a.12
27.3T 8.889 11

690.099,93

rizzatèìiàììliEÀEE

Diffè re nza

690.099,93

dr cui per cassa vincotata

Nel conto del tesor ere

33s r20 92

1_471.722,13

a 3jl12l2016

non sono lndicati pagarnentì per esecuzjone fozata

llfondo dicassa v ncolato è cosidetérm nato.
Fondo di cassa al 31 dicembre 2o1a
ur cur: quora vncolata det fondo dt cassa
OLrota vìncolata

a

690.O99,93
31/1212016 (a,l

uiilizzaie per spese correnti non reintegrata

7.411.722,33

a

31t12/2016 (b)

r(J r ALE (.tuu ta vtNCoLATA AL 31 DTCEMBRE 2016 (a) + (b)

1.4Lr.722,33

Lente ha proweduto ala determinazone de a cassa vincolata ala data
de 3j112l20i6, nell,inpo.to
dl euro I 4-r 1.722 33 come d/sposto da pr ncipro contab te appti""to.
f"
ategato
èl d. gs T 18i2011
"on1uÉilttalil"nzraria
Lìmporto dela cassa vÌncolata rsultante dale scritture delente
su tanie alTesoriere ndicato neta precedente tabeta 1.

La situazione

d

cassa del'Ente

a

a

31l1212ll 6

è pari a

quello

31/12 degl ultimi tre esercizi evidenziando l,eventuate presenza dr
;ede"
out" o"ià
ai
a seouente:

antlc pazronr dì cassa rìmasre inestinte a Ia

,"

ti

"iu;";;;. ;

SITUAZIONE DI CASSA
Disponibilità
nticipazioni

1

547 119 43

1335.120,92

Anticipazione Iiquidita Cas.sa DD.pp
L'Ente non ha falto rcorso nelcorso dell,esercjzio 20T6
ad anticipazione ditesorera

690 099,33

i§i.,-i{t{..{nl:_.t

!;!ri.jttu.Jtrl.:i*{{i

Ìl rsutato dela gestione di corìrpetenza presenta un avanzo di Euro
seguentielementi:

.1.02S

Oj3,8g, come rsutta dai

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Accedamenii di competenza
mpegnl di competenza
Sa ldo
quota d FPV applicata al brlancio
lmpegni confluiti nel FPV
saldo gestione di competenza

pru

2014
2015
r1288.515.62 2A_664 502,45
11 422 61A 29 1d.saà
265.897,33
130.852,66

inéft

2016
29 842.951 ,60
2A 813 .937 ,72
1.029.013,88

130.8s266

1.029.O13,88

pru

265.a97,33

cosl dettaqlat:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

C)

2016
23.761 900.16
24 986 403 10

IA]

-1.224_502.94

(+)

2.155.973 90
899.744 01

(*)
Pagamenti
fondo pluriennale vincoLato entrata appticato at bilanc o
fondo pluriennale vincolato spesa
Res dLri attivi

Resldui passivi

Sa Ido

G)

tBl
(*)

'1

_256.229 ,A9

G)

3.620.069,56
2.887.349,00

tct

732_720.56

avanzo/disavanzo di competenza

764.447,51

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

ltato gestione di competenza
avanzo d amministrazione 2015 applicato
quota di disavanzo ripianata
Risu

saldo

1.029.O13,88
305.O07,98

40_M1,61
764_M1,51

La suddivisione ka gestione corrente ed in c/capitate de risu tato di gest one di competenza 2016 integrata
con
la quota di avanzo del'esercizio precedenie applìcata al b ancio è t; sequente

EQUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO
er

Id evrncorarcper§pesecorrenti tscrir.o

(ACCER-TAMENN EIMPEGNII

n entrata

(*)

AA ) Recupero disavanzo di a mmin straztone eser.izto orecedénrè
B) Entrateritoll 1.OO 2.OO 3,OO

o

733.697,78
40 447,67

(*)

a.aaa.4t7,23

(,
o

6.991.352,03

(-)

:111a17,97

di cui perestinzione dnticipdto dtptestiti

C)Entratelitoo4.02,06 Contr buti aBt investimenri d rèrtamente destinati

rimborso dei prertiu da amm nistrazioni pubb iche
D)Spese rltolo 1.OO - Spese correnti
DD) Fondo p u.iennate virco ato di partecorrente(dt sp€sa)
E) Speselitolo 2.04 - A tri trasfer r.enti in conto capitate
F) SpeseTitolo 4.OO Quote d capitate amm.to dei mutui e
Erèstiti

at

H
C)

di cui pet estinziahe onticipoto di prestitì
.licui Fondo onticipozionidt liquiditò (Dl35/2AB )
G) Somna tjnate (G=A_AA+B{,D_DD-E"F
AI.TRE POSIE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONIPRÈVIsTE OA NORME OI LEGGE E DAIP

H) Uti izzo

avanzod ammlnistrazioneperspesecorrenu

di cùi per estin2iane dnticipdta di F).estiti
I) Entrète di parte ca pitat€ destinate a spese correnu tn b.se a specifiche
dispos.di leBgeo dei prtncipi contébi i
dicui perestinziohe onticipoto di prestiti
L) €ntrate di parte corrente destinate a spese di tnvestjmento n base
a
specifiche drspostzioni d tegge o dei pr n.ipt contabiti
M) Entrate da accensione di presuti desun.estinz one anticipata dei prestiti

623.506,a7

| .247 .056 ,s3
(+)

83s 00

(,

183 90

{)

62

(+)
EQUILIBRTO Ot PARTE CORRENIE

(*)

| .249 .67

P)lrUlrzzo avanzo di ammin straziÒne per s pèse di investimento
Q) FPV per spese in conto c.pita te iscrttto in enùata

R)Entrate rito i4.oo 5,oo 6.00
C)Entraté rito o4.02,06 Contr b!ri agt investdestinati atrimborso prestiti
ì) Entrate di parte ca pitate destinate a spese correnu tn base a spèciftche
dlsposizionr di leBge o dei pr ncipi contabili

litolo
Entrate Itolo

51) Entrate

5.02 per Riscorstone cred ti di breve terh ne
52)
5,03 per Riscossione credtti di medio tungo termtne
l) Entrate _tito o 5.04 retative a A tre entrate per riduzione di arr vità fina nziarie
L)

Entrate di pa rte corrente destinate a spese di investimento ln base a

specif che disposiz oni dt èggeode princpi contabit
M) Entratedè accens,prestiti dest.a est nz:one anticipata det prestiti
U) Spese Titolo 2.OO Speseincontocaptate

Utr) Fondo

pl!r

enna evincotatoinc/captate(dt spèsa)
V) SpeseTitolo3.Ol perAcq!is ztoni d attività finanziar
e
E) Spese Tito o 2.04 - A tri trasferimenu in conro
captta è

6

,45

{+)

247.!72,9A

{+)
(+)

2.422.216,12
2.344.77

2

,97

(-)

o
o

47 Ia3,90

C)
C)

(*)

o
o
o

4.101.573,68
747.926,O4

(-)

(")

EQUILIBRIO OI PARIE CAPITAI.E
Z = P+Q+R-C-l-S1-52-l+L-M-U-UU,v+E
S1) EntratelitÒto 5.02 pe. ntr.or.ton"ì,uOil ai
2S) Entrate IitotÒ 5,03 perRiscosslonecred tì di hedto ùngotèrmine
T) Entrate rito o 5.04 retative . A tre entrate per riduztont
di afrtvità finanztariè

U,.r"tffi

x1) SpeseTitolo 3.02 per Concessione crediti di brevetermine
X2) SpeseTirolo3.O3 perConcessionecred t di med Òungotermine
Y) Spese litolo 3.04 per Alrre s pese per incremento
d anività finanz a rle

w

= O+Z+S1+52+T-X1-X2-y

260.662,s7
(*)
(*)
(+)

C)
C)
C)

1,029.013.88

Evol

ne del F

o Dlurien

e vincolato lF

I'eserciz

IFondo p urennéle v nco ato nasce dal app icazione del princpio de la compeienza fnanziaria
d cui
D Lqs.1T8/2011 per rendere evdente al Consglo Comunae la distanza temporae
intercorrente tra l'acqLrlslzìone dej finanziarìrenti e l,effettivo mpieòo d tal risorse.

alaleqato 4/2 al

L'organo di revisione ha verifìcato con la tecnica de camp onamento:

a)

Ìa fonte di finanz amento del FpV di parie corrente e di partè cap ta e;

b) a sussistenza de accertarrenio d entrata reatvo a obbtigazìoni attive scadute ed esigìbl
che conir bu scono alla formazlone del FpV
c) a costituz one de FPV in presenza d obb igazion g uridiche pass ve perfezlonate;
d) a corretla app cazlone dela.t183. comma 3 det IUEL in ordrne al FpV riferito a avor
pubb ici;

e)

la formulazione di adeguati cronoprogrammt
passivi coperti dal FPVì

d

spesa in ordne ala reìmputazìone di resdur

leslgibltadeì resÌdu passvìcopertldaFpVnègliesercizi20lT-2018-20lgdiriferimento
La coTnposiz one

de FPV lina e

31t1212A16 è la seouènie

FPV

a1ta1/2016

31t12t2016

FPV di parte corrente

133.697,78

111 .817,97

FPV di parle capìta e

2 A22.276,12

787.926.04

la composizione preva ente del FPV dì parte capitale f nale 31/1212016 è la seguente

intervento

fonti

Lavori centro

sportivo

d finanzlamento

lMutuo ICS

Lunezia

Adeguamento I\,4useo Statue
Stele

Avanzo di Amminlstrazione

Ricostruzione

Risparmio

sco astico'Tlfoni'

plesso

rinegoziazione

mutui

Lorganod revisione ha verificato con a tecnica del campionarrento che ìl
stato attivato in presenza d entrambe le seguenti condizioni
'entrata che flnanz
fondo è accedata

1
2

FpV nspesac/captaeè

a

a spesa Tentra ne e ipotes di cut al punto S.4 del principo applicato alla competenza iinanzara

E' stata verficata esattè corrispondenza tra è entrate a destrnazione specifica o v ncolala e e
relative spese mpegnate in conformità ale disposzoni di legge come si desume dal seglente
prospetto:

ENTRATE A DESTINAZONE SPECIFICA

Perlunzonide egate da a Resione
Per fondr comunitar ed rnternazona
Per mposta discopo
Per contributi in c/capitale

I

da a Regione

T.316 791,99

13T6.79r 99

412 243,21

1 412 243 27

279 692.06

279.692 06

250.773 76

254 773.76

567 600,00

567.600,00

3.827.101,08

3.827.101,08

1

Per contribut in c/capitale da la P.ovincla
Per contribut straordinèr
Per

monelzazore aree

sta ndard

Per prorenti alienazone a loqgi e.r.p
Per elrala da escd,/azo.e e caw€ pe. -ecLpe.o

èìb elrate

Per sannoni amm n strati\€ pubb cità

clé sugliascensorl
Per sanzioni amministraiile codice de a sirada(parre vìncotata)
Per pro\€nt parchegg pubblici
Per cortr buti c/ìm p anti

Entrate e spese non rioetitive

A

risultato digestÌone 2016 hanno contrbuito le segueniì entrate corrent e spese correnti
eccezionale e non rpetitvol

d

carattere

(L'artico o 25 comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2OAg A 196 e il punta 9.11 3 det principia
cantabile applìcato 4/2 distinguano le entrate rìcorrenti da quelle non ricarrerti a secorda, a seconda
che si riferiscano a proventi la cuì acqulsizione sia prevista a regime owe.o limitata ad uno o p u
esercizi.
Sirtiene che possa essere definita 'a regime" un'entrata che s presenta con continutà in a meno s
esercizi, per import costanti nel terìrpo
ln ogni caso in cons derazione dela oro natura sono da considerarsi non ricorrenti e entrate

rguardanti

co_f'oLr oe. a sanaro- a oi abJS edi i7i e sa.z o-t,
condoni
e entraie derivant dal 'attività straordinar a diretta a recupero evas one tributaria;
e entrate per eventì ca arrltos;
e plusvalenze da alienazìonei
è accensroni di prestjt
Tutt trasferirrent in conto capitale sono non r corrent a meno che non s an0 espressamenle
defr tivi cont nuat vl' dal prowedimento o da la norrna che ne autorizza erogazione
Le altre entrate sono da cons derars ricorrenti.
Si ritiene oppoatuno inc udere tra ìe entrate non r correnU,, anche le entrate present a règime nel
bianci dell'ente, quando presentano mport supèrlor a la med a riscontrata neicinque esèrcizi
Precedenti
ln questo caso e entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando sLlperano ta e mporto e
devono essere nvece consideTate non rlcorrent quando ta e ìmporlo viene superato
)

ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE

Ent.ute ecc.rionari correnti

Tipotogia

offi

rc

Contributo rllasc o permesso di costruire
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzion
Recupero evasione tributaria

47_143,90

Enirate per elenti calamltos
Canoni concessori pluriennali
Sanzioni per violazloni a cod ce della strada
Altre (da specifcare)

Totale entrate
Spesé correnti straordinarie finanziate con risoÉè eccezionali
Tìpologia
Co'lsLrltèzionr eletrora o .eferendane tocati
Rrp a_o disavanz az eloe nrer I ad anl. pregressl
Oneri straordinar della gest one corrente
Spese per e\ent calamilosi
Sentenze esecuti\€ ed aui equrparati
Altre (da spec fcare)

47.1a3,90

lmpegni

0,00

Ri s ultato di amministrazio nè

ll isuÌtato di amm n strazione del'eserczo 2016 presenta un avanzo di Euro 4 030 606 57 come
rsulta da seguent e ementi:
RISULTATO DI AMMINISTRAZONE

RESIDTX
Fondo di cassa al 1" gennaio 2016
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

.

Tota le

r-coMPEIENZA
1

335 120,92

1 967.96

23 761.900.16

26 673_A6a.12

2.332 4A6,01

24 946 4A3,1A

27 318 889

2.9

T

Fondo di cassa at 3l dicembre 2016
PAGAMEN-T per azion es ut ireì o,-E!6ìEiITiGìì-5
""

11

690.099,93
0,00

690.099,93

RES DIJ ATTIVI
RESIDU] PASS V

4 712 AA6.6A

3.620 069,50

I

2.AA7.349 00

205 356 59

8.332 956 24
4.092.705,59
4.240 .250.65

mena FPV per spese coftenti
mena FPV per spese in canto capÌtate

RlsULlATo

o amministrazione

111817 97
7 A7

ai5iìicernUre

zoìe

1a1

.926 04

4.030.606,57

ll risu tato dr amministrazione ne !ultimo triennìo ha avuto a sequente evo uzione

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

Rrsultato di amministrazione (+/
di cui:
a) parte accantonata

)

b) Parte vincolate
c) Parte destinata a investimenti
e) Parte dìsponibile (+/ ) *

2016

2015

2014

2.794.51r,38

3.189.661,05

4.O30.606,57

13.521,86
2.704.541,67
90.822,15

3.004.565,73
1.143.101,43
168.028,01

4.A9\ .42 / ,51

-t4.474,24

-1.726.O34,12

I

047 113,10
2.666,21
1.114.200,33

.ilfondopai(edisponibileVaespressolnvalorepositvoseilrisultatod]ammlnisirazioneèSuperiorealla
sommalora degll aìri tondl ln ia caso esso evidenzia la quota d avanzo dsponibile Va invece espreslo ln
valore negatvtse la sommaloria deg altr fondi è superore al Isulato di amminislrazione poichè, ln ta caso
esso evid;nza la quota di disavanzo appicaia (o da app care) obb gaioriamenle a bilanco di previsone per
rlcoslituire ntegralmenie la parle vincolata a parte accanlonala e la pade deslirata.

L avanzo di amm nlstrazione rilevato al 31/1212015 e stato

cosl utiizzato nel corso del'eserclzìo 2016

Applicazione dell'avanzo nel 201 6
57 435 00

57 A35.00

sDesa

co

Est nz one

ènle a caratle.e non rpetitivo
èntc'para diprestil
241 172 98

166 024,01

000

Tòt lè avanzÒ utilizzato

136.979,97 168.028,0'l

0,00

0,00

305.007,98

L'Organo di revis one ha accedato che n sede di app icazione del'avanzo di amministrazione lbero
entanon sitrovava in una delle situazioni previstedagliarlicoil95(utilzzod entrate a destnazione
specifica) e 222 (antclpaz one di tesoreria).
L avanzo d'ammin strazione ion vincolato è oppoduno s a utilzzalo secondo e seguent prioriià come indicato a
punlo I2 de prlncip o conlab e 4/2 allegato a d lgs.118/2017
b.

c.
d.
e

per copei0rra de debiu fuor bllancioi
per i provvedimenti recessar per la salvaguardìa degll equ libri dì bllancio ove non possa prowedersi
con mezzl ordinai:
per lnnanziamento di spese dì rnvest mento:
per ilfnarziamento di spese cotrent a caraliere non permanente
per l'èsiinzione ant cipata di presliti.

è caso d assu nzione d i prestitj per una d urala superiore alla vita utile de be ne finanz ato è op portu no suggerire
una est nzìone anliclpaia del prestito con u1i zzo de lavanzo d amminisiraz one non v ncolato
N

Variazione dei residui anni precedenti
L enlilà

de

re sid

u

i iscritu

dopo

Ir

accertamenlo

ord ina rio

li
1.7f8.o14,74
3.727.560,11

h

a subilo a seg uetrte evoluzione:

2.911.967,96

da rioortare
4.772.446,64

113.220,10

2.332.446,O1

1.205.355,59

Lag.714,11

in izia

Residui attìvi

scatu,sce dai seouenti elemènri:
RISCONTRO RìSULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza
saldo sestione d compeienza

(+ol

SALDO GESTIONE COMPETENZA

2016
764.447 51
754.447,51

Gestionè dèi residui
riaccetuti (+)
M nori residul aiiiv riac.è.tàti /,1
N,l nori residu passiv rlaccertati (+)
N.laggiorì res dui ati V

13.424 49

126.644 59
189.71811

SALDO GESTIONE RESìDUI

76.498.01

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPEIENZA

764 447 51
76 49A 01

SPIDO GEST ONE RESIDUI
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERC]ZI PRECEDENII NON APPLICATO

RISULTATO

DI

AMMINISTF'AZIONE

305 007 98
2 AA4 65) O7

AL31 122O16

(a)

La parte accantonata al 31/1212016 è così d stinta:

fondo
fondo
fondo
fondo

crediti di dubbia e difflcile esazione
antrcipazione di liquidita o.l. 35/2013
rischi per contenzioso
incentivi awocatura interne

fondo accantonamenti per indennità
mandato
fondo perdite società partecipate
fondo rinnovi contrattuali
altrifondi spese e rischi futuri
TOTALE PARTE ACCANTONATA
La parle vincolata

a

4.095.027,53

fine

4.O95.O27 ,53

31/1212016 è così distinta

vincol derivanti da leggi e daì principi contabili
vincol derivanti da trasferimenti
vincol derivanti dalla contrazione dèi mutui
vincol formalmente attribuiti da 'enie
TOTALE PARTE VINCOLATA

847.a16,91
175.386,52
23.909,67
1.O47 .713 _aO

4.030.606,57

La pade destnata agliìnvestÌment at31/1212016 è cosidstinta:

elìminazione res dui passiù tito i
trasi R.T. eventì attuvonali 2014

TOTALE PARTE DESTINATA

889,20
1.7 Ì7,O7

2.666_27

LOrganodr revisÌone ha verifcato la qlantficazione dele quote vincolate destnate e accanlonate e
a natura del loro f nanziamento

VERIFICA CONGRUITA' FONDI
Fondo crediti di dubbia esigibitità
L'ente ha prowed!10 al'accantonamento dì una quota de risu tato di anministrazione a fondo credit
d dubbia esigibl tà come r chiesto al punto 3 3 del pnncipio contabile applÌcalo 4.2

Metodo ordinario
I fondo crediti di dubba eslgibllità da accantonare ne rendconto 2016 da calco are co metodo
ordinarlo è determinato app icando a volLtme del residu attivj .iiertialeentratedidubbaesigibittà la
percentuale delerminata come compemento a 100 della meda dele rìscossioni n conto residll
intervenuta nel quinquennio 201212016 rispetto al totae dei residui attÌv conservati at prmo gennao
deg i stessi esercizi.
llfondo è stato ca colato

a)

con a media semplice tra ncassato ed accertato ed ammonta ad euro 4 095 027,53, come
risulta dal prospetto concernente la composìzione delfondo credit d dubbia esigibiltà
Agi atti d'ufficio è presente o schema nerente la verfica de a congruenza de FCDE con a
ripartizìone per caprto i di entrata.

Fondi sDese e rischi futuri

I

3

Bilanco di previsione 2016 nela mssione 2O programma
rlportava
contrattuali che è confuito ne a parte v nco ata detrisutato di amminisirazìone

I

soto fondo rnnovi

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
ha rispettaro g i ob ertrvi de patto dr frnanza pubbrca per 'anno 2016 stab riti da rart
/uv e segLert de a Legge 208 20 5 avenoo -eg sùaro sègJe-l: flsL tari:

L E^nte

EotnlrBRJo EnMrEFiNAl

(aRr.1, comma

7r 1,

1 conrmi

i.sÈEsEÈiMli-

Less. disrabirÉ 2or6)

a) Fondo pruriènn.16 vincor
B) Fondo Pruriènn5re Yinc.r

c)rnoro1- E k*e coreni
il)

dicL 6'.rr
conlrburÒ dicu a e(

D2) Conlrbulo
Ds)

()

ia2016lsoo2016pericorunù
2or6(sorÒ2or6pererèsonD

Trloro 2- rrasrèr mentic
rtroro
3, Enrste èxraùibui.ris
e
F) rrtoro 4 - ar.r6 tn c/caprtaro

iih.nz.

D)

pubbrica (EÈD1_o2,D3)
t+)

+)
H) EÌ

FINA LI

VALIDE

1 spesè.Òtre.iiarn

r) rio o

2)

TEIE

UBBLICA (IÈC+FE+F+G)

^

Fond. prlrennale v nc..ìÒ

credrididlbbia

3) FÒndÒ

14) FÒndo cÒnren2 osÒ

ès qi

(d6slina

5) Air accantonarenli (destn
E) spese c.trenltper inrerven
17) spese co(€nr pe. s sm tu

2016 (soo 2016 perqtie r.c
r) rirolo 1 - sp6s€ corentrv

2

Li) nrÒo

spese

rn c/

L2) Fondo p urrÈnnae

Lonbard a e v€neto)
za pubblca (r=tj+t2-t3-r4-r5-r6 t7)

capia

vi.co.lo

rnanziaredadebio(sooperit2016)

L3) Fondo credrididubbia es a
L4)

Atr

accanionarenrì (desri

L5) Spese per edriz a ecÒ
L6) spese

asrc

Leggèdisrabiià201€

i. c/.aphae per .re

L7) Spese ìn cicEpiae per ss@
srab rà 2or61soo 2016 perq
L3) Spese per a rearzzézone de Museo Nazion.re
1sor.20r6 per R.@ caphare)
L)

M)

riioro

r

2 -

oro

spesè

rn

oftbardta e venelo)

de: sh.a

coft

cTcaptr

75o Lesqedìsrabirà 2c1€

(L=Lr+L2 L3_L4-L5-16-L7,Ls)

3. spesé pèr incr
NI) SPESE

O) SALDO

Pé o regionzre

TE

E\TTR,AIE

E

FINALI VALIDE AI

S

È

BBLiCA (N=I+L+M)

E SALDI DI FIMNZA PUÈBLICA ( CÈA+B+H.N)
(paro reaion.re)
isl.b tÈ 2or6 (patu naz onare orzzoniaèì

orzzonrae.ise

.rucÒÒlderareggen
16t2a12

EOUTLTBRjO FTNALE

..no

2a14

4+)

(,

(+)
(+)
(+)

{comprè

atr Ésonatie nazjÒnat, dere

cÒteùe.

degli esercÈi prccedentt

L'ente ha provveduto n data 28 03 2017 a trasmettere a Mtnìstero del,economia
e dete fnanze, a
certifcaz one secondo prospetù aleqatr a decreto der I\,4 n stero aerrÉ"""oÀì"
È à"," rinun." n
36991 del6/3/2017

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE
Entrate correnti di natura tributaria. contributiva e Derequativa
Le entrate trbutarie accertaie nelanno 20,16 presentano iseguenti scostamenti rspello quele
a

accertate negl at1ni2a14 e 2A15.

ENTMTE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATìVE
2414
I]V U
[4

U recupero evasrcne

C.l. recupero èvas one

IA

§.I

mpÒsÉ comunare sulla pubb cità

2015

1,!1M1,!9

1.8S7 491 62

9 917.91

296 780 98

29 213.00

686 511,05

133

641.219 92

652 295,68

425 000 00

700 000 00

700 000,00

34 7a6 47

31 50213

7.385 26

2A1 59

I

61,61

74 281.43

I

iuti+TA+IARES

Dnld sule pubb iche afi sstoni
Fondo

070

l9

73 047 66

1 522 92A.64
rf

06

690.000 00

311,01

Rec.evasione lassa

20i

419 483 33

3 330

0!

73 332 3!
1.316 791

1140.86

6 38'r 75

10 875.69

36 049 5z

1 195.736 24

1443.17474

90r.359,5É

64.059 59

38 951 19

40.828 9(

.024.371 ,aO

5.833.040,3{

sperrenlale dirtequ bro

Fondo solidarietà corunate

Totale entrate titolo

'l

5.805.978,75

7

Entrate per recupero evasione tributaria
In merto al'attività d contro lo delle dich arazioni e dei veTsamenti l,organo di rèvisione rieva che
sono statì consegu li i rsultat attesi e che ln parttcolare e entrate per recupero evasrone
sono state le
seguent:

one lCl/lMU

430.364 A7

3A1 25s,42

430.364,a7

301.25s,42

FCDE

FCDE

comp 20To

2416

116 557.43

one TARSU/ltAfiAsr
one COSAP/TOSAP
Recupero e\,€s ore a tr tr bui
70,00%

116.557,43

466,467,49

La movirnentazione dele somme Timaste a residuo per Tecupero
evasione è stata la seguente:

Residu

att,vi al 1/1/2016

Pesidu
Res du
Res drl
du
Residui

risc ossi

968.056 52
568 929,50

nel 2016

eliminati (+) o riaccertati (-)
(da residui) al 37/12/2016
dellè competenza
tota li

100,00%
54.774/,

2 600 69

a 270/d

396.526,33
129.149,45

40,96%

525 635,78

Contributi per permesso di costruire
Gl accertamenti negl

u timi tre

eserciz hanno subito a seguente evoluztone:

Conkìbuti permessi a costruire e

2014

2015

2016

46.433,23

114172,77

56 265,47

46 433,23

114172,17

56 265 47

relative sanzioni

Accertarrento

La destnazone percentua e del conkibuto al finanzìamento dela spesa de titolo '1 è stata

seguente:

Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE
im
20,14

poÉo

18.793,31

40,47"À

2015

36.817,73

32,30%

2016

47.183,90

83,86%

Trasferment correntidalo Stato e da altri Enti
L'accertanento delle entrate per trasfer menU presenta

TMSFERìMENTT

oeLro

suro e offi
I

Coniribut e irasferimenli coffenli dello Slato

ièii;

Coniribuii

Réàiòià

-

i

seguente andamento:

ZU'o

I

2A15 |

2A16

243.193 12

128.471 79

64 865 6s

r 339 52

205 198 33

72.198 38

495.38

495,38

495.38

a5

23.749 91

21.998,81

406.95.1,07

357.915,41

159.558,22

18

Uontr butr e trasferiment della Regione perfunz.
Delegaie

a§r oa pane ot org. uomun lar e

còìiit'é ìè'èi.';òiià;ii'a; ;ii,i-èiii;èi;èiiòié
pubblco
Altritrasledmenli

21

9n

la

E stato /erifcato cne 'E-te 1a provveoulo a: sels del'a-licoo 158 oel ìLEL,
alta preselralrone
erl'o 60 g'0.- oata chJs-ra oe,ese-crzo 20'6 de rero corto a la-rn n s.raztore
e,ogante de
contr buti straordinarr ottenutl documentando i r s!ltati conseguiti
n termini di efflcacia dell, nÈrvenlo.

Entrate Extratrlbutarie
La ertrate extratributarie accedate nè ianno 2016, presentano i seguenti scostamenti
rspetto a quele
accertate neql ann 2A14 e2015

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
2411

SeMzl pubblicl

2015

1 599 243,04

Prolent de benidel ente
lnleresst su art cip n ecredt

2416

.451 .657 ,57

1 972 797,21

342 792.72

316 98s 16

478 86

657 07

46 05

464 910 88

33ì 779 62

598 050 25

2.132.335 9a

2.447 .87A,67

1

345.256,91

]

Ut li nettl del e az ende

Tota le entrate extratributarie

2,410.889,69

Proventi dei servizi pubblìci
Si attesta che 'ente non essendo in dtssesto fnanzario, né strutturalmente deficitario n ouanto non
supera oltre ametàdei parametri obiettiv defnti dar decreto de À,4inistero dernterno de ì8/2/2oTJ
ed avendo presentato lcertìficato del rendiconto 2015 entro itermini di egge non h; avuto obbligo
d assrcurare per l'anno 2016 a copertlra minima dei costi aei servÉi a domènda indvduaÉ,
acquedotto e smaltrmento rrfiut
Si riportano

d seguito un defiaglo dei

proventi e deÌ costi dei seruizi a domanda ndividua e

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI
23

Co§i

IMatiatoiÒ

-Trasporto

carnt macellate

Mense scolastìche
Gestione ùsite ec6
Teatrl, spettacoli e mostie
Tipografa
Parcheggro

Tota li

'À di

114.363,07

40

106.104,39

154 294,3A

26.418,29
256.348,69

32.71A,41

75.179,21

74 214,10
41.935,27
20 663,39

3.900 00
53 366,60
43.963,45
429.055,60

14a,97

%di

64,AqYa

102,420/.

-64169,12

39,520/a

-5.754,S0

74,220/o

36,09%
83,16%

-98.054,31

42.460,AA
100.914,18 -s7 al4,18
57.630,91
4_264,31
43_224,62
738,83
780..183,36 -351.127,76

61,754/o

59,22aÀ

43 52ak
3,86%
92,60%

123,71aÀ

'1o1,710k

395,52Va

54,99"/.

62,93ya

6,05%
49,36%0

Sanzioni amministrative pecuniarie Der violazione codice della strada

lafi

142 e 208 D Lgs 285192)

Le sorrme acceatate neg i ultim tre esercizi hanno s!bito la seguente evoluz one:

Sanzioni amministrative pecuniarie pèr violazione codice dèlle strada
24tu
1444.725,59

2415
905 186 57

542 415 36

545 703 51

51 92

60,29

FCDE'

2416

FCDF'

337.483,06

1 445 786,4A.

944 238,89

468 547,51
337.483 06

944 238 89

32,41

accartonamento a

La parte v nco ata

de (50%) rlsuÌta desiìnata come segue:

DESTINAZONE PARTE VINCOLATA
2014

Sanzioni CdS
fondo svalutazione crediti corrispondente

1

destrnazione a spesa corrente ùncotata
Perc X Spesa Corrente
destlnaziore a spesa per in\rest menii
Perc X ln\èstirnentl

20'15

2016
1-445 7A6,4A

312.706,80

905 186,57
337.483,06

732_O14,79

567.703,51

944.238,a9
541.547 51

192.444,Aa

177_767,O9

176 455 76

26,29V.

31,310/a

105 31A,27

35,18%
62 938,98

1A,55aA

12,550/a

_O44 _725

a6_441,9

,59

/

11,46v.

La mov mentazrone delle somme rimaste a Teslduo è stata le seouente

Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo
Resldui aiiivi at 1t1t2a16
Res dui riscossi nel 2016

Residui e Ìminati (+) o riaccertati
(da residui) al 31t1212016
della competenza
Residuitotali

(

lmporto
1653.702,50

T00 00%

188.418,09

'11 39%

0,00%

)
1.465.2A4,41

88 61%

977.23A,A9

2.442 523,3A

L'Ente non ha ottemperato a rispetto del comma 12 b s dè lart 142 del d lgs 285/1992 i proventÌ
dè te
sanzoni dervart da voazloni al lmite massimo d vetocltà sono stati atiribuiti n msura pari
at 50%
al 'ente proprìetar o de la siréda n cu è stato effettuato I accertamento.

art 208 delD. Lgs.285/1992, stab isce:
-a comma 1 che i proventi delle sanziont amministratve pec!niarie per le violaz oai prevrste
dal ctalo
D Lgs. son_o devoluti a e region, prov nce e comLlni. quando le violaz on siano accertéte
da
-u'zO_a- -_tctattedAgelt 'soehivaTe--e Oele-egiolt
de,eprOVinceede co.rJr
-a conrma 4 che una quota parì a1 50% dei provent spettant a Comuni e dest nata:
L

a)n msura non nferiore a un quarto dela quota ctata, coè non nferiore

a

125%

de

lota

e

a.1

rnterventi

di

di

sostttuzone,

ammodernamento,

dr

potenziamento,

manutenzione det a segnalètica delle strade di propr
eta Aet enie;

di

messa

a

norma

e

di

tn quarto de a quota cirata, cioe non inferiore at 125%
rotate, a
d controtoedi accertamenio aetre vioazoni ii ilaiàil'oi det
c
rcoÌaztone
skadae, anche atkaverso t,écqursto d automezz. mezzi e attrezzàùie
oéi òìipii de servz di
polzrè prov nclare e di po izré

lll]l:!i:
i*,dete
l,rfer 9le i
potenzamento
attvta

mun cipare dr

cu

"re

rett"r" o-o

.l eJ"jiJiloàlnJi 5"iu.ti"oro rz

c)ad altre finalità, in mis!ra non superiore al 2S% del tota e. connesse
a m g ioramento delta sicurezza

Cornunr (nd pendentemente data popotazione vr residente) determÌnano
e conoeloera delaGiLlLa. ie quore oa oesri-a,e al e pledette,t-alia
ferrna restando ta facottà det Comune dì destinare n trtto o', prrt" -f" i"JtJnie"q'uora
oe so per
cento de proventi al e frnaltà di cui aÌ citato comrna 4:

:1^.":,iT_r.-5
a.'ìuèr're-te

-.1:

T vta 0rev.sionè

-al cornma 5 b s che ra quota der proventi dere sanzroni amm n
strauve pecunrarie citata ner a rettera c

tcne.fon puo essere supèrore

at 25% del totaté) può essere anche destinata ad
:
-":l:.11.,:
assrJnzronr sragronarr a progetto nelle forme d contratt a tempo determinato
ed a forme fÌess b idi
ravoro a rnanzramento dl progetti d potenziamento dei servizi di
contro lo fnalzzati ala sicurczza
Lrroana e ara srcurezza strèdèle

alfinanzamentod progetti di potenziamento deiseNizi notturni edi
ènicor 86. 186:ois e ig7.a taco.risto o ;;o.,
n r. .
to_rpl:oer seryz dr poiziaprovincaeedi potizia municipate di cui ale"r,
tettere d_bìs)
I det arlicolo 12, at potenziamento dei servizi di contro io fnalzzati alla slcurezza

:1.:Y::l:_" dq! /olèzo^

di cJi agr

:1::i1y,:"",
:-o:l::,
uToana e0 "9-r.,
a a srcurezza strada e

Proventi dei beni dell,ente
Le entrate accertate nell'anno 20i6 sono diminuite d Euro 2346756 rispetto quete
'- a- --- det,esercizio
2015 per iseguentimotivi contraziore proventiconcessione ocL, I
cim ter,r
La movimentaz one delle somme rimaste è residuo per canoni di locaz
one è stata e seguente:

i

Movimentazione delle somme@
Residui attivi a) 1/U2076
ResidUi riscossi nel 2016
ResÌdui etiminati (+) o riacièrtìti§
Residui (da residui) a 31l1212016
Residui della cornpetenza
Residui tota li

192.624 83

100,00%

72.'151,27
120 _473,56

72 206 72

192.680,28

62

540/"

Spese correnti
La comparazione delle spese corrent, rlc asslficate per rnacroaggregatì, mpegnate negr uttmi
due
èserciz eVidenzia:

Ma€roaggregatì

redditi da lavoro dipendente
-to) irnposte
e tasse a carico ente
101

103 acquisto ben e se rviz

144

i

corre rìti

rendiconto

rendiEonto

2015

2015

2.4/2.255,72 2.422.74 / _2a -49_468,51
165.559,53
t64.AS6_14
-703,39
3.OIt.473,74 2.976.494.06 34.575,08
520_496,84
502.204.s0
14.292,34

riment ditr,buti
106 fondi perequativi
147 interessi pass ivi
109 rimborsÌ e poste correttive entrat
109 altre spese correnti

426.)91,M

412_479,30

28.621,29

TOTALE

7.L54.622,a5

15.216,88
96.949,94
6.991.352,03

105 trasfe

o,

129.a24.A9

o0

0,00
-13 912,14
13.444,47
32.914,95
-163.270,A2

SDese per il Dersonale
La spesa per reddit

-

-

d

lavoro d pendente sostenuta nel anro 2016, ha rispettato:

deiv nco i dìspost dall'art. 3. comma 5 e 5 ouater det D.L 90/2014, dell,art 1 comrra 228 dela
Leoqe 208/2015 e dell'art 16 com.na 1 bls del D L 113/2016. sulle assunzion a personate a
temp-o- indeterminato per g I enti soggetti al pareggio di b ancio e al comma 762 de la Leoqe
208/2015. comma 562 de ta Leooe 296/2006 per gt ent che net 20 t5 nonìano assoggeitàI
al patto distabilità;
dei vincol disposti dall'art.9. cornma 28 de D.L 7Bl2010 sula spesa per personate a tempo
determinato con convenz oni o con contratti dì collaborazione coordlnata e contÌnLativa che
obb igano a non superare ta spesa del'anno 2OO9 di euro 34.893,75;

d rlduzone de a spesa dl personae disposto da ,art 1 comma 5b7 dela Leqoe
296/2006 rispetto a valore medio det triennio 2011/2013 che risutta dl euro 2.361.885,51;
99!1'9-!!,9"
99| llTiig
208t2015

del divieto

L'organo

d

d

spesa per a contrattazione integrativa d sposto dat comma 236 deta Leqoe

d og. éttiviià gestionale

per il persona e ex art.go delTuel.

revsone ha provveduto, èi sensi de ,adicoo 19, punto 8, della Legge

44gl2OA1, ad

accertare che ldocumenti di programmaz one de fabbisogno d persona e siano impiontati at rìspetto
del princ p o di rìduzione comp essìva del a spesa, previsto dal ,artico o 39 della Leqge n 449/1997.

Gl oneri dela contrattazione decentrata impegaat nellanno 2016 non superano lcorrispondente
importo impegnato per ranno 2015 e sono àutomaticamente ridott in msura proporzronae ala
riduz one del personale in servizio corne disposlo dall,art 9

tidlcu

dè D.L 7U2A1A

sopra non s app cano a è ass!n2ionidipersonare appartenenle a re categore prolerlè
quole d obblgo.(ad 3 comma 6 d.. 90/2014)
im

a linidera copertura de

è

La spesa d personale sostenuta nell,anno 2Oi6 rienka nei lmti di cLri all,art.T. comrìra 557
e 557
quater dela Legqe 296/2006

Media 2011/2013

rendiconto
2016

Spese rÉcroagqregato rOl

2.860.363,14

Spèse recroaqgresato 103

5.863,4C

Irap recroagqresato 102

Altre spese: re scrzionl

2.7A3.554.O1

150.869,79

n!lréte a[,esercizio successivo

7.527

_32

750.197,5a

4LaaL11

Alire spese: da specifica.e
Altre spese: da specif care
Ahrè sPese: da spècif care

Totale spese dipersonele (A)
(-) corpo.enti esclùse (B)
i=) Componentiassossertatè at trmite dispèsa a-B

ex.rt

1,

comm.

3.017.096.33
655.510.82
2.361.s8s,51

2.983.760,s9
725.641,34

2.254-073,2t

557, leeae n. 2961 2006 o comma 562

Ne computo dela spesa d personale 2016 (ake spese ncÌuse e atre spese escuse) i Comune è
tenuto ad incudere tutt giimpegni che. secondo i nuovo principio dela competenza finanz aria
potenz ata, venendo a scadenza entro il iernine dell'esercizio, siano stat lmpuiati al,esercizio
medesimo iv ìncuse quele re aiive all'anno 2015 e precedenti nviate al 2016; mentre dovrà
escudere quele spese che, venendo a scadenza nel 2016 dovranno essere mputaie al,esercizo
successvoCortedeiContisezioreregonateperlControoregtoneN/olsedetbera2lB/2015)

La Corte dei cont Sezione Autonom e con detberazione n 2S:ZO14 ha afferméto che con
I ntroduzione del comma 557 quater atl'aft 1 della legge 296/2006 operata dal commao bis de lart 3
del d. 9A12014 " il legislatare introduce - anche pergti entj soggetti at patta di stabililà interna un
parametra temparale fissa e immutabile. individuandolo nel valare medjo di spesa del trjennia
antecedente alla data di entrata in vìgare dellaft 3, comma b bis, del dt n gO/2014. assia del trjennia
2011/2013,_carafrerizzato da un regime vincatistica

-

assunzianale e di spesa

-

piu restrjttiva.

Ai sensl del articolo 91 del TUEL e de larticoto 35, comma 4, de D.Lgs. n. j65/2001 torgano di
revisione ha espresso parere con verbate n. 1 del24 O3 20T6 suldocumento di programmazone

triennaLedelespeseperipersonaleverficandolafinalzzazionedellostessoalarìduzione
proqrammata delle spese

È stato ìroltre accertato che l'Ente in attuazione det tito o V del D Lgs n. 165/2001 ha trasrresso in
data 30.05.2016 taamiie SICO i conto annuae, la re azione ilustritiva dei risu tati conseguìt ne la
gestone de personale per t'anno 2015
Tale conto è stato redatto n conformità ala circo are de N,4inistero del Tesoro ed in part colare è stato
accedato che le somme ndicatenelostessocorrlspondonoalespésepagalenet,anno2Olsechela
spésa comp ess va ndicata ne conio annLtale cofisponde a quella r sultante da conto de b lancio

Lorgano d revtsione hè èccertato che 9 ìstituti contraltuali prevtsti dal accordo decentrato sono
rmprontat a criteri di premialta nconoscrmento del mertoedelavatorizzazionedel,mpegnoedella
qualità dela prestazione ndividuale de personale ne raggiungirrènto degl obiettivi pògramrnat
dall'ente come disposto dat art 40 bis de D.Lgs. i65i20òi e ihe le risoèe previste dat accordo
medes mo sono compètib con la programmazione finanziaria de comune conlvincot
di blancioed
r r spetto del patto d stab I ta
L'organo d revisione ha èccertato che le risorse varjabiìd cu all'art 1S. c. S, de CCNL 1999, sono
statedestinateperl'attvazonedi n!oviservizie/o a l,incremento de serviziesstenti.
L'organo d Tev sione rich ede che gl obiettìvì siano defìnjti prima del'nizio delesercrzo
ed in
coerenza con quelll di biancoèd lloro conseguirnento costituisca condizione per l,erogazione degi
ncentivi previst dala contTattaz onè ntegrativalart Scornmal del D.Lgs 150/2'òò9)

rispettato r rrn(e mass mo per incarich d co raborazione autonoma stab rito da rart 14 der
u L n {j6/2(.114 non avendo superèto le seguenti perceniua i de la spesa d personale risuitante dal
conto ann!ale del2012:
- 4,5% con spesa d personale pario lnferore a S miionid euro:
- 1,1% con spesa di persona e superiore a 5 milion di euro.
L ente ha

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
ln relazionè aivincol difinanza pubblca, dal piano triennale di contenjnento deie spese d cu ail,art
comrni da 594 a 599dela Legge 24412a07, dete riduzion d spesa d sposte dal,art 6de D.L
781241A, di que edellart 1comma146delaLegge24t12t2Al2n.22eede erduzoni d spesa
disposte dai commi da8al3del'art.47delalegge66/2014 asomma mpegnata per acquisto beni

2

prestazione d servizie utilizzo d ben
sornma impegnata nel'anno 2015.

ln partcolare

1e

d

terzi

nelanno20l6èstatardottad euro256 l5rispettoala

somma lmpegnate ne lanno 2016 rispettano i seguenti imi

Spese per acquisto

beni,

:

prestaiiffi
impegni2016
2000

Studie consulenze (1)

80,00%

0,00

80,00%
100,00%
50,00%
50.00%

400,00

000

Relazìon pubbl che,convegn moslré
pubbl ciià e rappresentanza
2.000,00
5.676.29
1.000,00

6r8 00

218.00

834.85
230 00

000
000
000

0.00
2 838 15

500,00

(La Corte costtuz onale con sentenza 139/2A12 e la Sezione Autonomie dela Code del Cont con
delibera 26 del 2Ah212013, hanno stab lito che deve essere rlspettato ll timite complesslvo ed è
consentto che o sianz arrento in bilancio fra e diverse tpoogie awenga in base ale necesstà
derivanti dalle attività stìtuz onal de l'ente).

Lespese mpegnate perstudi e consu enze rispettano il limite stabìlto dall'art 14 de d 66/2014. non
superando le seguenti percenlua i dela spesa dì persona e rsultante da conto annuale del 2013:
4.2% con spesa di personae parìo inferore a 5 milionidieuro;
T.4% cor spesa di persona e superiore a 5 m I onj di euro.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sostenute ne 2016 arnmoniano ad euro 61800 come da prospetto

a legato al rendiconto

(L'ar1.16, comma 26 del D.L 138/2011 dspone L,obbllgo per ìComuni di etencare le
spese di
rappres-èntanza sostenute in ciascun anno in un prospetto (lo schema tipo sara indicaio dar lvlinistro
del'lnterno) da a legare a rendiconto e da trasmettere alta Sezione regionale d controlo deta Corte
dei cont.lprospettodeveesserepubbicatonelsìtowebdeterteentòlOgorni
data approvazone

delrendiconto)

Spese per aulovetture (art.5 comma 2 d,t,9SI2O12l
L'ente ha rìspettato I imte d sposto dal,ari. 5. comma 2 dè d.l gSt2O1Z, non superando per
Ia-cqu sto, a rnanutenz one, il noleggio e esercizio d autovetture, nonché per acqLrlsto di buoni
taxi I
30 per cento dela spesa sostenuia nel,anno 2011. Restano escluse daila limitazione la spesa p

iseNzi istituzionaidi tutela de l,ordine e de a sicurezza pubblica per
servz soclali e sanitari svo ti per garant re I velli essenziali di asslstenza.
autovetture utlizzate per

Limitazione incarichi in matèria informatica (legge n.22g
146 e 147)
La spesa impegnata rentra ne cas eccezionaidi cui
22812A12

a

det 24l12l2O12.

comrna 146

e

ì

aft.1 commi

147 del'art.1

deta

egge

Glì enti locali da I 1/1/2013 possono conferire incarichl dl consulenza in materia informatica soto in cas

eccezional, adeguatamente motivati, ln cui occorra provvedere ala soiuzone di probem speciici
connessi al fLrnzlonamento de sistem informatici La violaz oae dela d spostztone di cui al presente
cornma è va utab le a fnidellaresponsabtitaamministratvaedisciplinaredeidrigentl.
Lente ha rispettato le d sposizione det'ar1.9 de
Per acquisto di ben e Servz.

D

6612A14

h

\ema

d

raz arallzzaz one de la spesa

lnteressi passivi e oneri finanziari diversi
La spese per interessì passivi sui prestit, in ammodamento nè'anno 2016. ammonta ad
391.173,60erispeitoa residuodebitoa 1/1/2016 detefinina un tasso med o del 3.56%
Non sono presenti interessi

eLtro

su fideiussion

n rappoiro al e entrate accedate

ne pr m tre tlloli ncidenza deq ì nteressi passìvì è del 4.41 %.

Spese in conto capitale
Dal'analisi dele spese n conto capìta e dì competenza st rieva che gli scostamenti tra le spese
prevÌste e quele non mpegnate dipendono da entrate vincolaie non rea izzate
Lim itazio ne aca u isto i mmob i li
Non sono statiacquistati mmobii.

Limitazione acquisto mobili e arredi
La spesa mpegnata nelanno 2016 per acquisto mobli e arredi rentra
comma 141 del a Legge 24112t2a12 n 22A.

ne lmiti disposti

dal,art.1

(Negiannida 2013a 2016gient ocainon possono effettuare spese d ammontaresuperoTeal20

per cento della spesa sostenuta in med a negl anni20lO e 2011 pèr lacquisto di mobi i e
arrèdl, sa vo
che l'acquisto s a funziona e alta riduzione de le spese, connesse a la conduzlonè deg i imrnob ll.
httal
caso il coleqo dei revisor dei conti o llufficio centrale di bilanco verfica oreventvjmente nsnm-

izzabli che devono essere suoeror alla

amrninistrativa e d sciotinare dei dirioenti.)

mffi

è

vahl

i

tmitari

della re

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

i

LEnte ha rispettato lmite di indeb tamento dsposto dal,art. 204 del TUEL ottenendo te seguenti
percentua i d'ncidenza deglì interessi passjvi su le entraie correnti:

Limite di indebitamento disposto da[,art. 204 det T.U.E.L.
2015

2014

Controllo limite art. 204/TUEL

2016

5_590/"

L ndebitamento de I'ente ha avuto la seguente evo uzione

L'indebitamento delt'ente ha avuto ta seguente evotuzione
Resid!o debito (+)
NuoV prestjti (+)
Presliti rimborsati C)
Est nzron ant crpate c)
Altre \,ariazioni +/. (da specifcare)
Totaìe fine anno
Nr Abitanti a 31/12
Debto medio per abitanre

2014
12.124.219 52
740.724,42

't

t.3a7.495.50

2015
T

1.347 495,50

2016
10 981 726,67

150.000,00
-555 768,49

567.600 00
-739.949,27

10.941.726,61

7354
1.525.45

Gll oneri fnènziari per ammortamento prestiti ed
seguente evo uzione:

i

1493,30

10.409.377.34
7284
1.4a3,99

rimborso degll stessl in conto capita e reg stra la

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
An

no

Onerifnanziari
Quota capiiale
Totale fine anno

2014

1

2015

2016

477 086,83

426 391 ,44

391 173,60

740.72402

555 768 89

739 949,27

.2 17 .410 ,85

982.'160,33

1 .1

31

.122,A7

ianticipazione di liquid;tà Cassa deoositi
Lenie nelcorsode 2016nonèrcorsoadanticipazìonidiliquditàdataCassaDepostiepresit.

Contratti di leasinq
L entè non ha in

corso contratti di ocazioae finanziaria

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
Lorganodr

eoassv

0

Tev srone h; veafcato rrispettodei prncipi ede criterid deterrn
nazione dei residu attivi
soosl dag i artico i 1 79 182 189 e,90 oe -UfL

Lente ha proweduto
p ev sro oa l'art. 228

a

rev s one.

Con tale atto
precedenti per

resdui

riaccefiamento ordinaro de residui attivi e Dassivi al 31h212016 come
G C 1d9oe 060420.7 n,rto del parere de lorgèno d

ae 'f JLL cor atto

s è proweduto a I
iseg!ent

elìm nazrone

di res dui attivi e passivi formatesi

mport

ativ derivant dal'anno2015

nè

lanno 2015 e

e precedenti euro 137644,75

residui passivi dervantl dall'anno 2015 e precedenti euro 189.718

11

Se corretta,rnente rlevati glÌ accertamenti egiìmpegn relativi ala formazione dì tal resldui g effetti
slgÌi obìetUvi del patto d stabiità per 'anno 2015 sarebbe stato non negatvo n quanto sono stat
elirnlnati res dul passivi derlvanti dat'anno 2015 per un importo superioré a quelli attivi dello siesso
esercizio

L organo di revisione rileva che i residu pass v flnanziati con èntrate a des|nazione v nco ata sono d
impodo non superore alla cassa vincolata al 31/1212016 sommata ai residu attiv dì risorse vlncoate

ancora da riscuotere

L'organo di revisione riÌeva che nel conto
iminat residul aitivi

e

de biancio ne serviz per conto terzi non sono stati

ldebii

forma mente riconosclirti insussìstentl per 'awenuta legae estnzione (prescrzlone) o per
indebito o erroneo impegno dl unobblìgazone non dovuta sono stati defnitivamente eiminat dalle
scritture e dai document d b lancio attraverso i prowedimento dl r accedanrento de residul.
I

riconoscìmento formale dell'assoluta nsussistenza de debiti è stato adeguaiamente motivato.

Da analisÌ del resìdui

per anno

d

provenlenza risulta quanto segue

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI
RESIOUI

2012

2013

444 552 02

134 6t 0 21

274 664,11

119 5S2 39

15.325.75

42.674 26

214 521 35

2014

2015

260 245 A5

374 057.35

1.134.350 35

193 930 37

198 698.26

279.452.43

9 938 59

_ltooll

49 655,80

331.474.72

99.109.76

109 044 35

119.744,32

401 149 34

6 Sa2 42

4.255.99

23 6A9 49

1ì

30 1S5 0a
622 883 89

534,A2

487 952 69

32.835.02
1 449

452

31

173.000,52

7.680,00
42161,21
894 026,69

112 163,60

144 564 12
3 753 262 27
173 000 52

7.464 32

62.25

55 83

7220672

91.472 A6

2A7 1A9,A7

452195.7A

337 483 06

q77 218.89

2 442 523 3A

51215919 697 526.89

935.212,99

983 671.70

2 703.591.48

6 726 7aa 94

26 357 72

463412.87

455 207.25

501

26.357,72

2i2926,3a

279.692.06

581032 53

230 286,08

549.741.42

426 996 00

463.812,A7

455 207.25

1 505 479 74

106 255

l7

43 650 30

44.056,40
36.056 40

2 572 i77 33

66T 16

t2t

52 044.45

12481.08
42414A,92

2016

10.912 50

t9l

4 688.00
1

l6 851.60

43.650 30

000

400 28

46 988.67
',4 568.s1

3.986 2A
1_015.264.a5

556.409,49

712.095,40

971.537,20

153 869 79

33 985,02

144.O72 05

67 172 52

1

10 095.17

14 2e2.16

52 Aga 61

.579,74

3.620,069,56

8.332.956,24

162 079 67

1.107 032 93

1 828 211.98

177.570 43

1 447

,457

PASSIVI

Tiio
Tiio

oll

369.330 24

21499 2 034 111,66

t

0,00
40 556 06
563.756,09

33.945,02

l5 037 9l

10.596.26

71.086 64

93105,08

230 3a1 95

119,109,96

77.768,7A

41o.736,74

2,887 .349,00

4.092.70s,59

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILAAICIO
L'ente ha provveduto nel corco del 2016 at rconoscimento e fnanzamento
di debitl fuor b tanc o per
erto
parte
22.677,38

Ta

d

corrente.

idebit sono così

class ficabil:

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

@

Articolo '1941.u.E L:

-

eliera a) - senlenze esecllive

4.581,30

22.677,3A

4.581,30

22.677,3A

- leltera b) - coperiura disavanz
- letlera
- leitera

c)
d)

- ricaphalzzaztoni

- procedùre esproprtative/occupaziÒ.e d,urgenza
leiiera e) - acquisÉione benie servzise.za irrpegno d spesa

Tota le

235 000,00
545.534,00
780.534,00

I relalivi att so-no stati inv at a la competente procura de a Sez one Regionale
della Corte de Contj a
sensi de lart 23 comma 5 L 2A912AO2

Dqbiti fuori bilancio riconosciuti
Dopo la chìusura
siaU r conosciuti

nalati do

chiusura dèll'

erctzto

de eserciz o ed entro a data di iormazrone de[o schema di rend conto non sono
debitifuo| bllancio.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
Verifica ra

idèbito

credito con

Crediti e debiti reciD.oci

6le Jde o.tgs.t8.20t..ricl-eoedi

l:i'l-::T:1
oerè
velll(a de c edli e deb! rec.p.oct

co-

I

usrare 1e.ta -etaz o^e sL ta oest ore g.: esir
eltt srrL-re1tèl e e soc eia co-vo are e

oroori

parteclpate
L'esito ditale verfica è r portato nè la seguente tabela

SOCIETA'

diff.

AZGA NORD

64 7251A

64.725.18

0

17 958,64

31.427,62

13.469

66 618,00

99.801

I53 704 16

99 800.62

o
75 734 63

9.117

0
MM

TBRE D

LLJNA ETIA

REI AMB ENIE

o

0

o

o

o

0

0

,"i-*à aàGfrìEì$f,iliiEiEiiF

z)

!a o

o,s"n ar ,"ui"ron" in
"
rerenza d 4 352 33 è lna ri.or sonrÉ dovuta

s)

a"i

non

1) asseverata dai rispen vi

"n"ora

0

é te

società cÒperia da

tt

1949a e 42tg7 successivanEnte

p.ru.n,

4) la socetà ha conl.icaio dl

antsmt
Nel corso dell'eserciz o 2016, I Ente non ha provveduto ad esterna izzare servizi pubblici
oca

i

E'stato verificato il rìspetto:

delartl. comm 725726727 e 72g della
amrninistrétori di società partec pate in vìa d

dell'aril comrra

Legge 296/06 (eniità mass rna

retttéd

729 dela Legge 296/06 (numeTo massmo

in via dÌretta o ind retta);

de

cornpensj ag

ndiretta)

de consÌgter n socetà partec pate

dei ad.1, comma 718 dela Legge 296/06 (divieto d percezione dicornpensi dapartedet
Sindaco
e assessori, se nom natimembridel,organo arìtm n stratvo d società partecpate);

delart.

1, comma 734 de a Legge 296/06 (divieto di nomina di arnministratore in
caso

reiterate).

d

perdite

Plano di raziona izzazione orqanisrni partecipati

i 31 marzo 2oT6 ara sezione Regionae di contro ro dera corte dei cont
sLri rsuÌtat consegu tr rispetto a quanto rtport:ato ne pano presenùto
net 2015 in
lr,.j:]::19""
o
e'rpera^zè a qJa_to d sposro dè.la.t conra6t2de,éregge1oO.20t4.
Lente ha presentato enko

.

I

p ano e la relazione sono pubbtjcate nel

sito nternet islituzjonale de I ente

2

TE M p

EsTtvtTA' pAG AM ENT| E coM u

Mcmt

Tempèstività pagamenti

d

LindÉatore annu€le
tempestiv
decreto- egge 24 a.I|e 2A14
allrm n strazione trasparente .

té dei pagamenti rÌlevante ai fìni de l,articolo 4.1, comrna t, del
66, e pubb icato su sto dell,ente, neil,apposlta sezione

n

Decreto leqqe 24/04/2014 n, 66
I camma 4 del'afi. Tbis de DL 35/2013 ha disposto a partire dat mese di lugio 2014, la
comunicazione, entro lgìorno 1S dì cascun mese delle fatture per le quali sìa staò superato I
term ne di scadenza senza che ne sia stato disposto ìl pagamento

ll camma 5 ribadisce 'obbLigo, già esìstente d rtevare tempestivamente su s/stema pCC (ossa,
contestua mente all'emissone del rnandato) di aver disposto pagamento della fattura (fase di
pagamenta), al fne di evtare che un creditogà pagato possa essere mpropriamente utilizzato a finÌ
deila certifìcazione de credito per il consegLrente smobilizzo attraverso operazoni di anticipazione
cessione e/o compensazione.

i

ll s_uccessivo comma 8, dispone che it mancato rispetto degl adempimenti da essi previsti, è r levante
valutazione del a performance individuale del dirigente responsabi e e
comporta re-sponsabilità dìrgenziale e discip inare ai sensi deg i arlìco i 21 e 55 dèt Decreto leg s ativo

a fini de la m suraz one e dela
3A -r

aoa 20A'

r'65

e successtve noo ficazoni

L'organo di revisione ha ve.ificato la corretta attLrazione delle procedure dicui ai comrni4 e S dell,art.
Tbis de D.L 35/2013.

PARAMETRI DI R/SCO/VTRO DELLA SITUAZIòNE DI
D E FI C ITARI ET A' STRUTT U RALE
L'ente ne rendiconto 2016, rispetta tutti parametri di risconko delta situazione d deficitarietà
struttlra e pubb icati con decreto del l\,,llnÌstero de I lnterno del 1B/02l2013 come da prospetto a legato
alrendiconto.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
Che ln attuaz one del 'artico i 226 e 233 det Tuel i seguentj agenti contabi i, hanno reso il conto dela
loro gestione, entro il 30 gennaio 2017, alegando idocumentidt cu at secondo comma de citato art
233

Tesorlere

Ca.Ri.Ge

Economo

Bergamasch Antonio

Concessionari

Equitala Centro, Nord e Sud

coNTo
Nel conto economico dela gestione sono
competenza econom ca cosl sintetizzat:

ECONOMTCO

rilevat cornponent positivi e negatv secondo

criteri di

coNTo EcoNoMtco
A
'É camponenti

pasitivi detta gestione

15 446 545 8A

I

170_ 199 19

11.257 740 85

1.394.319,19

4.224.764,95

657.07

46_O5

426_391.44

412_479.3A

968.584,82

3.815.331,70

proventi straoidnan
onen straordinai

1.049 917,06

107.317,16

58 863,47
3 359 077 46

Risultato prima delle imposte

1.911.184,72

516.,117 ,7.1

IRAP

165.533,s1
1-74s-65r,27

rs2.907,64
363.276,07

Risultato della gestione
Proventi ed onei finanziai
Prcventi finanizan

D

Rettifica di valore attività finanziarie

Rìsultato della gestione operatÌva

E
E

2Ala

9_564 518.68

òòiàiiiiàiti àòs.ti' d;it.,il;:li;;;é

C

2015' I

Risulteto d'esercizio
'|a colonna deve essere campilata solo dagtienti sperimenlatari

ll conto economco è stato formato sula basè del ssterìra contabile concomitante integrato con
a
contabiità fìnanzÌaria e con a rilevazione, con a tecnica della partita doppa dele scriitura
di
assestamento e rett fica

Nel a predisposizione de conto economico sono stati rrspettati princ p dl
competenza econom ca ed
in particolare criteri di valuiazione e classifcaz one ;dicaU nei punti da 4.1 a a.i6 de prncipo

contab le app lcato n 4/3.

ln rnerito ar r sultatr econornrci consegu t nel 2016 e r sultantì da a suddetta tabella,
I sottosc.tto
proceoerè a Ié tormu az one di Lrnadescrzoneanaiticaed
un parerenonappena rceveré la

docurnentazione contabi e relativa

a

raccordo del passagg o aa ta contaOit taìinanz

aiL

a quet a

STATO PATRIMONIALE
L'ente ha provveduto (escusi icomun con popoazione nferiore a s.ooo
ab tanti. che s sono awarsr
de a facoltà d rinv are alt'esercizro 2017 a tenuta de ta contab ita u"onornCt-priitÀon
ate) suia base
de punto I T de prt.cipio contab le app icato 4/3:
al a -c ass'ica7 ore oer e voct de'o stdro paf -or a e èl 3. - 2.20.
5
èl'aoo icaz ore oei 1l ori cntel, d.\al_Lazro-e oel'arr,"o e de Dassi,/o

I prospetti riguardant r'rnventario e ro siato patrmoniae ar 1" gennaro del,esercizio
di awio
rcassiflcat e nva urèti con ,ind cazione a"ì1e aiiie,"*e ai ivìutaztone. de a
::^"::..19"1?!1tét
sono
d,cadu dr renorconto e saranno oqqetlo di approvazione del Consiglo
n sede di approvaz one de
rendiconto deit'eserczio dÌ awio de a conijbitità economico prtiÀonialàlìn
tJLrente ad un
prospetto che evidenz a I raccordo tra la vècchia
e a nuova c assiiìcazione.
Pereffettodèiruovocrter d valutaz one I patr monto netto a 1/1/2016risuttadieuro3g.762AO77A
Nello stato patrìmon ale sono rievati gii elementi de 'éitvo e de passivo
nonché e variaz ont che gl

element patrmorali hanno subito pereffettodela gestone.
I

valorÌ patrimoniali

a

31t1212A1|6 e le vadazioni rispetto a

I

anno precedente sono così riassunti:

STATO PATRIMONIALE

Aftivo
n1mblizzazion

imteria

rfrrrDD Ezazbn reteria

rll'mb

01/01/20'16 vatiazioni

i

i

165.86a,95
53.822.522.O5

87 445.80
1

492 826,77

31112t2016

'74

423 t5

54.915 348,82

zaz Òn r.a.ziarie

227 596,41

lotale imm obilizzazioni

54,215.947 ,41

1.005.3A0 97

55_221.35a.33

7 762.719,5s

3.529 478 85

4 233.240.70

2Q

-640.332,99

449 876 21

9.252,92A,7 5

-4.169.811.A,r

5,083.116.91

63,464.916,16

-3.164.€0,a7

60.304,4a5,29

39.762,AO7 .7A

363.216,07

40126.023.85

13.426.370 80

1.612.221.86

t5 038 592 66

10.279,737 ,5A

-5.139,a6a,80

5,139.868.78

63.464.916.16

-3,164.43O.A7

60,304.4a5,29

u

227 596 41

A 1re aitiv[A finanz àriè

1.494.249

Totale attivo circoranrè

Passivo

-lrattarenrÒ

F{atei,

di f

.e rapporto

risconti e contributi agti investiment

Anche per la verifica degli elementi patr mon a e
descrizione del conto econornìco

il

sottoscrtto ribadisce quanto già ev denziato nela

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDIéONTO
L organo dl revis one attesia che la relazione predisposta
da la g/uria d stata redatla conformerrente
a quanto prevsto dall'articoo 231 del TUEL , secondo le moda ità prcviste
da lart 11 cornma 6 del
d lgs 118/2011 ed esprme le valutazloni di efficacia
del'azione condotta sula base dei rsu[èt
conseguìt.

Ne'a
"r

e aTtore sono llJsrrate le gesl o^. oelle-te.
revo \ eflt cat si dopo le chiJ§Jra del .ese-cizio

I c,re- d,vautaziole

nonche i fatti

IRREGOLARITA'/VON SA/VA IE, RILIEVI, COUSNENNZIOru C
PROPOSTE
Noa sono state ev denziate rrego arità tsottoscritio tuttava,invita,enteafomire prospettidi
raccordo per 'inser mento del e voc d bilancio nel conto economico e ne lo siato pairimon ale in
modo da forn re un'ana isi dettagliata dele voci in esso contenute.

RIPIANO DISAVANZO

Rioiano maoqior disavanzo-decreto Mln Ec. 2/4/201 5

I

rlsultato di amministrazone

importo pari o super ore

a

a

3111212A16

d savanzo app lcato

è mìglorato rspetto a disavanzo a th/2016 pèt ua
a blancio20l6corrspondenteadeuro3T49,TS

coNcLUstoNt
d tutto quanto esposto, rllevato e proposto s attesta a corrìspondenza del rendiconto
ale risultanze dela gestone e si esprime parere favorevo e per lapprovazione del rendiconto

Tenuto conto

dell'esercizio finanziario 2016

e si propone d vincolare una parte dellavanzo di

arnministrazìone

disponlb le per le finalità nd cale nela presente relazione

L,ORGANo DI REVISIoNE

35

