C O M U N E DI A N O I A

N. 15 del 24 maggio 2017

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 227 del
d.Lgs. n. 267/2000.
L’anno duemiladiciassette addì 24 del mese di maggio alle ore 18:10 convocato in seduta ordinaria, come
da avvisi scritti in data 17 maggio 2017, consegnati a mezzo posta elettronica certificata, previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte, nell’aula consiliare del Comune di Anoia, si è riunito sotto la Presidenza del
Presidente del Consiglio Comunale Sig. Domenico Sarleti il Consiglio Comunale in [X] PRIMA - [ ]
SECONDA convocazione, nelle persone seguenti:
CONSIGLIERI

PRESENTE ASSENTE

1

DEMARZO Alessandro

X

2

AUDDINO Salvatore

X

3

MARAFIOTI Giuseppe

X

4

SORRENTI Mariantonella

X

5

MEGNA Federico

6

CERUSO Daniele

X

7

SARLETI Domenico

X

8

MACRI’ Francesco

X

9

CONDO’ Anna

X

10

MIRENDA Luca

X

11

CERAVOLO Giulio

X

X

Presenti:

Assenti:

8

3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carlo Milardi.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Constatato che sono presenti n. 8 Consiglieri su n. 11 Consiglieri in carica, come da appello nominale svolto
dal Segretario Comunale, dichiara legale l’adunanza ed aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
votare l’argomento posto all’ordine del giorno suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
−
−

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2016 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2018 e la relativa nota di aggiornamento;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2016 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di
cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Premesso altresì che:
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 01/07/2016 è stata approvata la variazione n. 1 al
bilancio;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 21/07/2016 è stata approvata la variazione n. 2 al
bilancio;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2016, sono state ratificate le predette
variazioni n. 1 e n. 2;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2016 è stato accertato, i sensi dell’art. 193
del D.Lgs. n. 267/2000, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di
competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 31/08/2016 è stata approvata la variazione n. 3 al
bilancio;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 dell’08/09/2016 è stata approvata la variazione n. 4
al bilancio;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13/10/2016 è stata approvata la variazione n. 5 al
bilancio;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/10/2016, sono state ratificate le predette
variazioni n. 3, n. 4 e n. 5;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/11/2016 è stata approvata la variazione n. 6
al bilancio;
Preso atto che:
− la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di
finanza locale e di contabilità pubblica;
− il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di
incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
− gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
− con determinazione n. 132 del 20/04/2017, il responsabile dell’area economico – finanziaria ha
effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la
corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2016 con le
risultanze del conto del bilancio;
− con propria deliberazione n. 23 del 18/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.
118/2011;
Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del
d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato
patrimoniale;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del
20/04/2017;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 risultano allegati i seguenti documenti:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−

il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino a 5.000
ab);
il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli enti fino a
5.000 ab);
la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);
per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);
per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);
il prospetto dei dati SIOPE;
l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo, approvata con deliberazione di Giunta comunale n.
25 del 20/04/2017;
la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;
l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e
dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM
18 febbraio 2013;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 29/07/2016, relativa alla ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai
sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resta ai sensi del d.L. n. 66/2014,
conv. in legge n. 89/2014;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti;
Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 20/04/2017;
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n.
267/2000, acquisita al protocollo dell’Ente in data 08/05/2017 con il numero 1933, in sostituzione della
relazione precedentemente trasmessa dal revisore in data 05/05/2017, prot. n. 1911, la quale contiene

l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e
valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un disavanzo di amministrazione pari a €
226.310,99 così determinato:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
148.636,73

RISCOSSIONI

(+)

279.184,87

3.149.259,81

3.428.444,68

PAGAMENTI

(-)

459.396,41

3.117.685,00

3.577.081,41

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

(+)

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

(-)

12.060,46

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)

(=)

620.818,55

859.024,29

335.095,71

1.194.120,00
0,00

239.231,23

322.009,76

561.240,99

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

586.355,71

Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti

0,00
97.920,28

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contezioso

0,00

Altri accantonamenti

1.411,06
Totale parte accantonata (B)

685.687,05

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

35.685,11

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

57.950,14

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

23.807,24

Altri vincoli

44.000,00
Totale parte vincolata ( C)

161.442,49

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

0,00
- 226.310,99

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016 come risulta da
certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 29/04/2017;
Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà
strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;
Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell’area economico finanziaria, in conformità all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti:
favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano su n. 8 consiglieri presenti e votanti;
contrari n. 1 (Condò);
astenuti n. 0.
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di Approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b)
del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, redatto
secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2. Di Accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un risultato di
amministrazione pari a € -226.310,99, così determinato:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
148.636,73

RISCOSSIONI

(+)

279.184,87

3.149.259,81

3.428.444,68

PAGAMENTI

(-)

459.396,41

3.117.685,00

3.577.081,41

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

0,00

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

(+)

859.024,29

335.095,71

1.194.120,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

239.231,23

322.009,76

561.240,99

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

(-)

12.060,46

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)

(=)

620.818,55

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:

0,00

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

586.355,71

Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti

0,00
97.920,28

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contezioso

0,00

Altri accantonamenti

1.411,06
Totale parte accantonata (B)

685.687,05

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

35.685,11

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

57.950,14

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

23.807,24

Altri vincoli

44.000,00
Totale parte vincolata ( C)

161.442,49

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

0,00
- 226.310,99

3. Di Demandare a successivo provvedimento l’applicazione del disavanzo di amministrazione al bilancio
di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 188 del D.Lgs. n.
267/2000;
4. Di Dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
5. Di Dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale
redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
6. Di Dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta dalla
certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 29/04/2017;
7. Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole di n. 7
consiglieri su n. 8 presenti e votanti (n. 1 voto contrario: Condò), stante l’urgenza, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE

DI

ANOIA

CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n.
267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
deliberazione.
Anoia, 04/05/2017

Il Responsabile dell’Area economico - finanziaria
f.to Ass. Mariantonella Sorrenti

COMUNE DI i\NOIA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Relazione sulla ges;tione
Rendiconto 20116

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 20/04/2017

Relazione sulla gestione- Esercizio 2016

PREMESSA

La riforma dell'ordinamento contabile: l'entrata in vigo re dell'armonizzazione
La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo
ad emanare, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di
armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. La delega è
stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 201 1 n. 118 recante "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
Il nuovo ordinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio sono entrati in vigore il 1° gennaio
2015, dopo la proroga di un anno disposta dall'art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 2 conv. in
Legge n. 124/2013 previa valutazione della sperimentazione di tre anni (dal 2012 al 2014) per
un numero limitato di enti. L'entrata in vigore della riforma è diluita lungo un arco temporale
triennale, al fine di attenuare l'impatto delle rilevanti novità sulla gestione contabile, date le
evidenti ripercussioni sotto il profilo sia organizzativo che procedurale.
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COSA PREVEDE
Applicazione dei principi:
-della programmazione**;
-della contabilità finanziaria;
-della contabilità economico-patrimoniale (salvo rinvio al 2016/2017);
-del bilancio consolidato (salvo rinvio al 2016/2017).
Gestione del fondo pluriennale vincolato
Riaccertamento straordinario dei residui al 1o gennaio 2015
Istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità
Applicazione dal 2015 del principio della competenza potenziata
Funzione autorizzatoria bilanci-rendiconto ex D.P.R. n. 194/1996
Funzione conoscitiva bilancio-rendiconto ex D. Lgs. n. 11 8/2011

..

COSA PREVEDE
'
Possibilità di rinviare al 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e
l'applicazione del relativo principio contabile applicato
Possibilità di rinvio al2016 dei_Qiano dei conti inte_g_rato
Funzione autorizzatoria bilancio-rend iconto ex D. Lgs. n. 118/2011
Funzione conoscitiva bilanci-rendiconto ex DPR n. 194/1996
Applicazione della disciplina esercizio/gestione provvisoria prevista dal principio contabile
**
Possibilità di rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018

Disciplina delle variazioni di bilancio

COSA PREVEDE
Superamento del SIOPE
Possibilità di rinviare al 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e
l'applicazione del relativo principio contabile applicato per i comuni fino a 5.000 abitanti
Possibilità di rinviare al 2017 l'adozione del bilancio consolidato per i comuni fino a 5.000
abitanti

2

Ai fini di una migliore comprensione delle informazioni riportate nelle sezioni seguenti, con
particolare riferimento alle serie storiche dei dati, vengono di seguito richiamate le principali
novità introdotte dalla riforma, che trovano diretta ripercussione sui documenti contabili di
bilancio dell'ente:
- l'adozione di un unico schema di bilancio di durata t riennale (in sostituzione del bilancio
annuale e pluriennale) articolato in missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici
dell'amministrazione) e programmi (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli
obiettivi strategici) coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilitù nazionale (classificazione COFOG
europea). Per l'anno 2016 il nuovo bilancio predisposto ~iecondo lo schema di cui al d. Lgs. n.
118/2011 ed il relativo rendiconto hanno funzione autorizzativa, conservando carattere
conoscitivo i documenti contabili "tradizionali". La nuova classificazione evidenzia la finalità
della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il
processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche
settoriali, al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio. Le Spese sono ulteriormente
classificate in macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la
natura economica della spesa e sostituiscono la precedente classificazione per Interventi. Sul
lato entrate la nuova classificazione prevede la suddivisione in Titoli (secondo la fonte di
provenienza), Tipologie (secondo la loro natura), Categorie (in base all'oggetto). Unità di voto
ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio sono: i programmi per le spese e le tipologie
per le entrate;
- il Documento unico di programmazione quale atto fondamentale in cui vengono
formalizzate le scelte strategiche ed operative dell'ente;
- l'evidenziazione delle previsioni di cassa in aggiunta a quelle consuete di competenza, nel
primo anno di riferimento del bilancio.
- l'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate :>ono registrate nelle scritture contabili
con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di
attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi
finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per
l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Tale principio comporta dal punto di
vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di investimento, che
devono essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive
derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l'entrata è assicurata dal "fondo pluriennale vincolato". Il
fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi,
previsto allo scopo di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei
finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse;
- le previsioni dell'articolo 3, comma 7, del d.Lgs. n. 118/201 1, che prevedono che, alla data di
avvio dell'armonizzazione, gli enti provvedono al riaccertamento straordinario dei residui
attivi e passivi al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente
perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre e ad indicare, per ciascun residuo eliminato in
quanto non scaduto, gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri
individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria: per tali residui si provvede alla
determinazione del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni
sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato) di importo pari alla differenza tra
i residui passivi ed i residui attivi eliminati; il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate
con imputazione agli esercizi successivi. Il riaccertamento straordinario dei residui è stato
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 10/09/2015;
- in tema di accertamento delle entrate, la previsione di cui al punto 3.3 del principio contabile
applicato, secondo il quale sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di
dubbia e difficile esazione, per le quali deve essere stanziata in uscita un'apposita voce
contabile (" Fondo crediti di dubbia esigibilità") che confluisce a fine anno nell'avanzo di
amministrazione come quota accantonata.
Il rendiconto nel processo di programmazione e contro llo
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di
programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la
fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e
tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva
fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di
efficacia dell'azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello
consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione,
costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile
intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati
per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le
performance dell'anno successivo.
Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro leg islativo nelle varie norme
dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività
di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in
relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e
all'adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare:
•

•

l'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto è allegata una
relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che
"La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione
utile ad una migliore comprensione dei dati contabili".
l'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una
relazione su lla gestione.

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due
disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso
dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza
le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli
eventi considerati.
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LA GESTIONE FINANZIARIA
Il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
17 in data 31/05/2016. Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione.
La Giunta comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione con delibera n.
47 in data 17/10/2016.
Per l'esercizio di riferimento sono stati adottati/confermati i seguenti provvedimenti in
materia di tariffe e aliquote d'imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici:

CDggetto

Aliquote IMU

.·
Pl(ovvediillento
Numero
Organo
Data
C. C.
07
27/04/2016

Aliquote T ASl

C. C.

08

27/04/2016

Tariffe TAR l

C.C.

10

27/04/2016

Addizionale IRPEF

C. C.

09

27/04/2016

Servizio Idrico Integrato

G.C.

22

26/04/2016

Servizio a domanda individuale

G.C.

24

26/04/2016

Il risultato di amministrazione

L'esercizio 2016 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di € 226.310,99 così
determinato:

l

..

Quadro riassuntivo della gestione
Finanziaria

r·.

l

GESTIONE
RESIQUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo cassa al 1o gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

PAGAMENTI pe r azioni eserutive non regolarizzate al 31
dicembre
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI

146.636, T1
(+)

-

(-)

279.184,87

3.149.259,81

3.428.444,68

459.396,41

22.25,0

3. 577. 081,41

-(=)

-

(-)

--

-

(=)
(+)

859.024,29

355.095,71

1.194.120,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

239.231,23

322.009,76

561.240,99

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A)

(=)

12.060,46

-620.818, 55

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ... :
Parte accantonata
586.355,71

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ ....
!Accantonamento residui perenti al 31/12/ . .. (solo per le regioni)
Fondo antidpazioni liquidità D L 35 del 2013 e successive
modifiche e rifinanziame nti

97.920,28

Fondo perdite società partecipate
Fon do contezioso
1.411,06

Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

685.687,05

Parte vincolata
Vincoli derivan ti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

35.685,11

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

57.950,14

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

23.807,24

Altri vincoli

44.000,00
Totale parte v incolata (C)

161.442,49

Parte destinata agli investime nti
Totale parte destinata agi i investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

-

226.310,99

Se (E) è negativo, tale im porto è is critto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare
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Risultato di competenza e risultato gestione residui

Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione
di competenza e uno riferito alla gestione dei residui:
A) Fondo crediti di dubbia esigibilità
In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un
ammontare di fondo crediti· di dubbia esigibilità calcolato in relazione all'ammontare dei
residui attivi conservati, secondo la % media delle riscossioni in conto residui
intervenute nel quinquennio precedente. La disciplina è contenuta nel principio
contabile applicato della contabilità finanziaria in vigore dall'esercizio 2016, ed in
particolare nell'esempio n. 5.
La quantificazione del fondo è disposta previa:
a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella
riscossione, tale da rendere necessario l'accantonamento al fondo;
b) individuazione del grado di analisi;
c) scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti: media semplice fra totale
incassato e il totale accertato;
d) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1a gennaio dei cinque
esercizi precedenti e delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi
esercizi.
Nel prospetto, che segue, il calcolo della % di accantonamento al FCDE:

Quote vincolate
Le quote vincolate nel risultato di amministrazione
complessivamente a €. 161.442,49 e sono così composte:
Riepilogo complessivo

l•. :lh.·;.";

x:. ~·_:

yj:):~~§.fJ}iJg6è; ~.

>•· '> <~:"''·;·::;~>;; Il:

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

··;~;:·

2016

.ir ;.(ffipgfto, /' ' '·· · .·

ammontano

· NO'~

-+--,--------------~--~
35.685,11 2

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

57.950,14

3

Altri vincoli

44.000,00

4

23.807,24

5

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
TOTALE

161.442,49

LA GESTIONE DI COMPETENZA
Il risultato della gestione di competenza
La gestione di competenza rileva un avanzo di Euro 55.41 8,52 così determinato:

Comunedi Anoia
P.l. 00263400806 ·C.F. 00263400806

QUADRO GENERALERIASSUNTIVO
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente( l)
Fondo pluriennale vincolato in e/capitale( l)

Titolo l Entrate wrenti di natura tributaria,
contrit-11tiva e perequativa

lMPEGNI

PAGAMENTI

1!.952,17

5.107,47
0,00
1.032.868,07
321.931,70

Titolo 3 Entrate mratrit>utarie

152.480,89

Titolo 5 Entrate da tiduzione di atti1ità

Disavanzo di Amministrazione

29.662,92

Titolo 2 Tra1f~rimer.ti corrtnti

Titolo 4 Entrate lii•:Cntc ap tù

SPESE

148.636,73

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utiliuo avanzo di amministrazione

INCASSI

Allegato n.lO · Rendiconto della gestione

62.391,!0
0,00

1.023.155,14 Titolo l Spoeccrrenti
315.153,69

fondo oluri<nm!e \i[l{o!Jto di PJ!te Cl)fl':nre(l)

35.187,74 Titolo 2
140.992,47

S~;e inront~ cJ~taie

.'endo o!uriellll.llè 'linrol.lto ifl cjcapitaie(2}

0,00 Titolo 3 Spe;e per lf\(femffitv atti'l<tà

nnanz~rie

1.375.629,83

1.308.236,78

12.060,46
111.857,18
0,00

293.955,20

0,00

0,00

finariZJ;rie
F01-:do p.1uritn..rrdl~ Y"inrolato ;.:eratti't.'!à ftnanrkrie{2)

Totale entrate finali ...............
Titolo 6 At(tn~cne Pre;titi

Titolo 7 .A.~t~tpariooi il 15btutc

1.569.671,76
0,00

551.053,94

tesc!'iereiC4Ssiere

0,00

Totale spese finali ...............

1.499.547,47

1.602.191,98

0,00 Titolo 4 Rirnbci"Al >rntiti
dicui fond~ anticipcziooi di itQutdità ()LJS/~013 e
stKcedve mod.'iche erifinanromenti)
551.053,94 Titolo 5 Ch:usura iiJlbciJ)3zi:mi rice·tv1eda
i;tiMo tewritre/msiere

135.366,53
0,00

135.344,77

453.211,40

453.211,40

!.363.629,82

1.386.333,26

Totale spese dell'esercizio

3.451.755,22

3.577.081,41

1.514.489,04

1.362.901,70 Titolo 7 Uscit< per conto terzi e pa>tite di giro

Titolo 9 Entrate per C•Jnto tmi e pcrHe di çirc

1.363.6~9,8~

Totale entrate dell'esercizio

3.484.355,52

3.428.444,68

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

3.519.125,91

3.577.081,41

DISAVANZO DEll'ESERCIZIO

o,oo

TOTALE APAREGGIO

3.519.125,91

3.577.081,41

TOTALECOMPLESSIVO SPESE

3.463.707,39

3.577.081,41

AVIINZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

55.418,52

o,oo

TOTALE APAREGGIO

3.519.125,91

3.577.081,41

[l) Iod~:are l'im~rto w itro tn entlotaciEl conto del bilano:ic ana cotmpondente vo<e 1i9uardar.te il icndG plurien 1ale vincolate.
(Z) JndK.Jre l'•11po~to ccmpleslf/O delle vil'j relative al ccrrispcndente fendo ~unennal~ vinc•li.Jt~ ri111ltante in spe;.J dtlccr.t•l dei ~:lancio
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Verifica degli equilibri di bilancio
Comune di AnoiCI
P.l. 00263400806 - C. F. 00263400806
Allegato n . lO- Rendiconto della gestione
VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)

Pagina

1/2

COMPETE NZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI
IM P UTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUi liBRI ECO NO MICO-FINANZIARIO

148.636,73

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+}

5.107,47

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

11.952,17

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+}

1.507.280,66

di cui per estinzione anticipata di presttti

0,00

(+}

0,00

(-)

1.375.6 29,83

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-}

12.060,46

E) Spese ntolo 2.04 - AJtri trasferimenti in conto capitale

(-}

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei m utui e prestiti obbligllzlonari

(·}

135.366,53

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui per estinzione dnticlpata di prestiti

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2011 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

G) Somma finale (G=A- AA+B+C- 0-DD-E-F)

- 22.620, 86

ALTRE POS TE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DJ LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI
H) Utìlìzzo avanzo di amministrazione per spese corrent i

(+}

di cui per estinzione antìciptJta di pr~stitl
I) Ent rate di parte: capitale destinate a spese correnti in b ase a specifiche disposizioni di legge

o

0,00

0,00
(+}

0,00

(-)

0,00

dei p rìnclpi contabili

di cui per· estinzione anticip~ca di prestiti

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di invest imento In base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinat e

a est i nzione antidpata dei

prestiti

(+)

0,00
-22.620,86

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE(*) O=G+ H+ I-L+M
P) Utilizzo l!lvanzo di amministrazione per spese di investimento

(+ }

Q) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

62.391,10

C) Entrate Titolo 4 .02.06 • Contributi agli investimenti direttamente dest inati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

(- }

0,00

J) Enttat~ di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legoe

(-)

0,00

Sl) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

( -)

0,00

52) Entrate Tit olo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo t ermine

(-)

0,00

(-}

0,00

L} Entrat e d/ parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposi zioni
di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

0,0 0

o dei principi contabili

T) Entrate Titolo 5.04 relative

a Altre entrate per riduzione di attìv•tà finanziarie

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a est inzione anticipata dei prestiti

(-}

0,00

U} Spese Titolo 2.00 · Spese in conto capitale

( -}

111.857,18

UU) Fondo pluriennale vincolato in e/capitale (di spesa)

(-}

0,00

LA GESTIONE DI CASSA
Il fondo di cassa iniziale dell'ente presenta una dotazione di € 148.636,73.
L'ente nel 2015 ha usufruito dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa
Depositi e Prestiti spa , ai sensi del decreto legge n. 35/2013, in forza del
rifinanziamento del fondo previsto dal decreto legge n. 78/201 6. La situazione al
termine dell'esercizio presenta il seguente andamento:

Descrizi.one

ANNO

Importo
con cesso· ; .·

Importo
utilizzato

Importo non
utilizzat o

Importo da

lmp<:>rto
r:estiiiJ_ito

r~~t~tuir~ .~ ~ ."
.3·1112/16*

Anticipazione DL 35/201 3

201 3

-

-

Anticipazione DL 35/2013

2014

-

-

Anticipazione DL 35/2013

2015

Anticipazione DL 35/2013

2016
TOTALE

101.342,04

-

82.424,30

18.917,74

82.424.,30

18.917,74

-

101.342,04

18.917, 74

-

-

-

18.917,74

L'importo dell'anticipazione non restituita alla data del 31 dicembre 2016 trova
corrispondenza nelle quote vincolate del risultato di amministrazione.

LE SPESE

Le spese correnti
Le spese correnti sono rappresentate dal titolo l (~ comprendono tutte le spese di
funzionamento dell'ente, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei
servizi, del patrimonio , ecc.
Dall'analisi dell'andamento storico della spesa corrente si evidenzia :
•:• la rigidità della spesa corrente, che mette in evidenza quanta parte delle entrate
correnti viene destinata al pagamento di spese rigide, cioè le spese destinate al
pagamento del personale e delle quote di ammortamento dei mutui;
•:• la velocità di gestione delle spese correnti, che indica la capacità dell'ente di
gestire in modo efficace e rapido le proprie spese.

La spesa del personale
Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è stato
approvato/aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 02/07/2004.
La dotazione organica del personale, vigente nell'anno 2016, approvata con delibera di
Giunta Comu nale n. 25, in data 06/06/2014, era la seguente :

Do t az1one
.
orgamca d e l persona e al 31112/2016
Posti vacan·t i
PQ$ti in grganico . Posti òccljpati
Categ oria • ·
1
1
A
1
B
1
1
83
1
9
2
11
1
D
3
2

c

o
o
o

IO

Andamento occupazionale
Nel corso dell'esercizio 2016 non si sono registrate variazioni nella dotazione del
personale in servizio.
Rispetto limiti a singole voci di spesa ex art. 6, D.L. 78/201 O
IL DECRETO LEGGE N. 78/201 O
L'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) contiene un limite,
applicabile a decorrere dall'anno 2011 , per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:
•
studi e incarichi di consulenza (comma 7):
-80%
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8):
•
-80%
•
sponsorizzazioni (comma 9):
vietate
•
missioni (comma 12):
-50%
•
attività esclusiva di formazione (comma 13):
-50%
•
acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed
acquisto di buoni taxi (comma 14):
-50%
IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014
L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad
opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014),
sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011 ) con uno nuovo . Dal 1o
maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto,
manutenzione, noleggio ed esercizio di autovettum e per l'acquisto di buoni taxi di
importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può essere
derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere.
Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:
•
per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
•
per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
Dal1 o gennaio 2014
al 30 aprile 2014

Dal1 ° maggio 2014
al 31 dicembre 2015

Dal1 ° gennaio 2016

-50% spesa 2011

-70% spesa 2011

-70% spesa 2011

LA LEGGE N. 228/2012
La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/20 12) ha ulteriormente rafforzato i limiti di
spesa prevedendo (art. 1):
• il divieto di acquisto di autovetture (comma 143): il divieto, inizialmente
operante per il 2013, 2014 e 2015, è stato esteso al 2016 ad opera art. 1,
comma 636, L. 28 dicembre 2015, n. 208. Esso non trova applicazione per le
autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica (polizia municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i
livelli essenziali di assistenza;
• il limite all'acquisto di mobili e arredi (comma 141 ): la spesa sostenibile per il
201 3-2015 è pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011 .

L'art. 10, comma 3, D.L. 30 dicem bre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. ;~ 1 ha disposto per l'anno 2016
l'esclusione degli enti locali dal divieto.
IL DECRETO LEGGE N. 101/2013
Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il
leg islatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed
incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:
• per gli studi e incarichi di consulenza: un ulteriore abbattimento del limite già
previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2016 è fissato,
rispettivamente, all'SO% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal
2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/201 O;
• per le autovetture: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in
cui il comune non sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa
2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispone che fin quando
perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal d.L. n.
95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la
spesa sostenuta a tale titolo.
IL DECRETO LEGGE N. 66/2014
Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) è intervenuto, oltre che sulle
autovetture, anche a sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le
collaborazione coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad
aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/201 O (rispettivamente all'articolo
6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla
spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali
fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale
risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:
Tipologia di incarico

Spesa

pe~rsooale

< a 5 mi di euro

Spesa personale >
o a 5 mi di euro

=

Incarichi di stud io, ricerca e consulenza

max 4,2%

max 1,4%

Co. co.co.

max 4,5%

max 1,1%

In relazione al D.L. n. 66/2014, che ha fissato il limite di spesa per co.co.co. in
relazione all'ammontare della spesa di personale risultante dal conto annuale (4,5% in
caso di spesa inferiore a 5 milioni di euro e 1,1% in caso di spesa superiore), si dà atto
che:
o i limiti sono stati rispettati;
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l SERVIZI PUBBLICI
Relativamente ai servizi erogati da questo Ente, si evidenzia che sia per il per il
servizio idrico integrato che per i rifiuti solidi urbani a seguito del dissesto finanziario
dichiarato nell'anno 2013, occorre applicare le tariffe in modo da assicurare la
copertura integrale dei costi di gestione dei servizi. L'Ente nell'esercizio 2016 ha
iniziato il servizio di raccolta " porta a porta" dei rifiuti solidi urbani al fine di migliorare le
condizioni igieniche-sanitarie del paese nonché, la diminuzione della tassa regionale
che penalizza i comuni che non regolamentano la raccolta differenziata dei rifiuti.
Obbiettivo quindi migliorare il servizio e diminuire la tassa regionale e di conseguenza
la tariffa all'utenza.
LA GESTIONE DEl RESIDUI
L'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre da iscrivere nel conto del
bilancio è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del
18/04/2017
Il riaccertamento ordinario dei residui
Con tale delibera che sono stati riportati nel conto di bilancio 2016, sia i residui attivi
che passivi corrispondono a obbligazioni giuridicamente perfezionate, per quanto
riguarda gli attivi a ruoli ed accertamenti di tributi da incassare, per quanto riguarda i
residui passivi sono relative a prestazioni, forniture e lavori svolti nel corso
dell'esercizio e come tali esigibili.

IL PAREGGIO DI BILANCIO
Il quadro normativo: la legge di stabilità n. 208/2015

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707,
commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di
finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di
stabilità interno degli enti locali e i previgenti vi ncoli delle regioni a statuto ordinario.
Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città
metropolitane, le province e tutti i comuni , a prescindere dal numero di abitanti. Ai
predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).
La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica
del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai
titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno
201 1, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo
schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, pE~r il solo anno 2016, nelle entrate
finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso
all'indebitamente. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del
pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto
dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.
La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti
regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province, e i
comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla
regione di appartenenza e dagli altri enti locali. E' confermato, altresì, il patto nazionale
orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a
livello nazionale.
Inoltre, limitatamente all'anno 2016, sono previste talune esclusioni di entrate e di
spese dagli aggregati rilevanti ai fini della determinazione del predetto saldo di finanza
pubblica.
Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza
pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal
decreto legislativo 23 giugno 2011 , n. 118, sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli:
ENTRATE FINALI
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2- Trasferimenti correnti
3 - Entrate extratributarie
4 - Entrate in e/capitale
5- Entrate da riduzioni di attività finanziarie
SPESE FINALI
1 - Spese correnti
2 - Spese in e/capitale
3 - Spese per incremento di attività finanziarie.
L'articolo 1, comma 712, della legge di stabilità 201 6, prevede che gli enti territoriali, a
decorrere dall'anno 2016, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto
obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di
rendiconto ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali , in termini di
competenza. La disposizione specifica che, a tal fine, non vengono considerati gli
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stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità se non finanziati da avanzo e dei
Fondi spese e rischi futuri destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
Con riguardo alla nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, il comma 720
dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 stabilisce, che ai fini della verifica del rispetto
dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web
appositamente previsto all'indirizzo http://pareggiobilancio.mefgov.it, entro il termine
perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione dei risultati
conseguiti nell'anno precedente,
Il saldo tra le entrate finali e le spese finali , in termini di competenza, valido ai fini della
verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, per l'anno 2016 è di €. 63.000,00.
La certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica 2016

La certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2016 è
stata regolarmente inviata alla Ragioneria Gene~rale dello Stato il 29/04/2017
(identificativo opec 284.20170429163737), da cui si rileva il rispetto del pareggio di
bilancio per l'anno 2016.

ND

A

-

DESCRIZIONI=

B

ENTRATE FINALI
SPESE FINALI

c

SALDO FINALE (A-B)

IMPORTO

1.550,00
1.487,00
63,00

PARAMETRI DI
STRUTTURALE

RISCONTRO

DELLA

SITUAZIONE

DI

DEFICITARIETA'

Con il DM 18 febbraio 2013 sono stati approvati i nuovi parametri di deficitarietà
struttura le degli comuni. Di seguito riportiamo la situazione dell'ente sulla base dei dati
del rendiconto 2016:
CERTIFICAZIONE DEl PARAMETRI OBIETTIVI PER l COMUNI Al FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL T RIENNIO 2013-2015
(DM 18 febbraio 2013, -art. 242 d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Parametri da
considerare per
l'individuazione delle
condizioni
strutturalmente
deficitarie
[IT]va lore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di
ammin istrazione utilizzato per le spese di investimento);

[ill

~

@1

~

@1

~

§]volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo l superiore al 40 per cento degli impegni
della medesima spesa corrente

~

~

ruEsistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel

@1

~

0]volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle
entrate correnti desumibili dai titoli l, Il e 111 superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000
abitanti, superiore al 39 per cento per i com uni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per
cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali
nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali
contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro

@1

~

@1

~

~

~

lill]Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti

~

~

•[!Q}JRipiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della
spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24
dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro
l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

@1

~

~?lume

dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai
titoli l e 111, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo
2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della
legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle
entrate dei medesimi titoli l e 111 esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà
m._j.l\mmontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo l e al titolo 111
superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali resid ui da risorse a titolo di fondo sperimentale
di riequilibrio di cu i all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui
all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della
gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli l e 111 ad esclusione degli accertamenti
delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

IZLJConsistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e
superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo,
fermo restando il rispetto del limite di indebitamente di cui all'articolo 204 del tuoe l con le modifiche
di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011 , n. 183, a decorrere dall'1 gennaio
2012
: ruconsistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera
negativo ove tale soglia venga su~era ta in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari

L'Ente pertanto non risulta in situazione di deficitarietà strutturale

a-::r::;r·llp
vl

Il Responsabile dell'area economico - fin anziaria
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Comune di Anoia (Rc)
Organo di revisione
03.05.2017

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016
L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario
per l’anno 2016, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della gestione 2016 operando ai sensi e nel rispetto:
−

del D.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 principi contabile applicato alla contabilità
finanziaria 4/2 e 4/3;

−

degli schemi di rendiconto allegato 10 al d.lgs.118/2011;

−

dello statuto e del regolamento di contabilità;

−

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

e
Approva
l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sulla schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 del Comune di
Anoia (Rc) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Anoia, lì 02.05.2017
L’organo di revisione
dott. Giuseppe Galati
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INTRODUZIONE
Il sottoscritto Giuseppe Galati, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 10 del
26.10.2014;
♦ ricevuta in data 05.05.2017 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l’esercizio 2016, approvati con delibera della giunta comunale n. 25 del 20.04.2017, completi dei
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito Tuel):
a) conto del bilancio;
e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:
−

relazione sulla gestione dell’organo esecutivo con allegato l’indicatore annuale di tempestività
dei pagamenti ;

−

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

−

conto del tesoriere (art. 226/TUEL);

−

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

−

il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;

−

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;

−

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

−

il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per i Comuni sotto
5.000 abitanti);

−

il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per i Comuni
sotto 5.000 abitanti);

−

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

−

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;

-

−

il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per i Comuni sotto
5.000 abitanti);

−

il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti);

−

il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni((facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti);

−

il prospetto dei dati SIOPE;

−

l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

−

l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato e del bilancio d’esercizio del penultimo esercizio antecedente a quello cui si
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riferisce il bilancio di previsione dei soggetti facenti parte del gruppo “amministrazione
pubblica” e in mancanza la copia dei rendiconti e dei bilanci;
− la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M.
18/02/2013);
−

il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227/TUEL, c. 5);

−

inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7);

−

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

−

prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M.
23/1/2012);

−

certificazione rispetto obiettivi anno 2016 del saldo di finanza pubblica;

−

relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano
triennale di contenimento delle spese (art.2, Legge 244/07, commi da 594 a 599);

−

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

dei

servizi,

dell’insussistenza

alla

chiusura

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 con le relative delibere di variazione;
♦ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale);
♦ visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
♦ visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118;
♦ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2016;
♦ visto il regolamento di contabilità;
RILEVATO

Che alla proposta di rendiconto sono allegati l’inventario e lo stato patrimoniale al 1/1/2016 di
avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto del principio contabile
applicato 4/3, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione e un prospetto di raccordo tra
la vecchia e la nuova classificazione per l’approvazione da parte del Consiglio prima
dell’approvazione del rendiconto.
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;
♦ Si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel
corso dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel
corso dell’esercizio provvisorio;
♦ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente
riportati negli atti al protocollo dell'ente;
♦ le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio sono
evidenziati nell’apposita sezione della presente relazione.
RIPORTA
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2016.

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

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nel caso negativo della corretta applicazione delle
sanzioni;

−

il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;

−

il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;

−

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

−

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

−

che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL;;

−

che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 23 del
18.04.2017 come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;

−

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

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

risultano emessi n. 209 reversali e n. 884 mandati;

−

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

−

il ricorso all’anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall’articolo 222 del
TUEL;

−

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

−

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

−

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

−

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

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

SALDO DI CASSA

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio

Totale

148.636,73

Riscossioni

279.184,87

3.149.259,81

3.428.444,68

Pagamenti

459.396,41

3.117.685,00

3.577.081,41

Fondo di cassa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

Differenza

0,00

0,00

di cui per cassa vincolata

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

-

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2016 (a)
Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12/2016 (b)

-

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a) + (b)

Cassa vincolata presso il Tesoriere al 31/12/2016
Eventuali fondi speciali vincolati (esempio Boc) al 31/12/2016
Totale cassa vincolata presso il Tesoriere
Cassa vincolata al 01/01/2016
Eventuali fondi speciali vincolati (esempio Boc) al 01/01/2016
Totale cassa vincolata presso l'Ente
Reversali emesse con vincolo al 31/12/2016
Mandati emesssi con vincolo al 31/12/2016

-

Totale cassa vincolata presso l'Ente

-

La situazione di cassa dell’Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale presenza di
anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31/12 di ciascun anno, è la seguente:
SITUAZIONE DI CASSA
2

2013

Disponibilità
Anticipazioni

2014
7.437,08

2015
148.636,73

77.629,47

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.
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Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 55.418,52, come risulta dai
seguenti elementi:
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Accertamenti di competenza

più

2014
3.119.170,66

Impegni di competenza

meno

3.027.253,37

2.327.259,75

3.463.707,39

91.917,29

632.847,81

55.418,52

91.917,29

632.847,81

55.418,52

Saldo

quota di FPV applicata al bilancio
Impegni confluiti nel FPV
saldo gestione di competenza

2015
2.960.107,56

2016
3.519.125,91

più
meno

così dettagliati:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA
5

Riscossioni
Pagamenti
Differenza
fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio
fondo pluriennale vincolato spesa
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

(+)
(-)
[A]
(+)
(-)
[B]
(+)
(-)
[C]

2016
3.577.081,41
3.577.081,41
0,00
12.060,46
-12.060,46
1.194.120,00
561.240,99

632.879,01

Saldo avanzo/disavanzo di competenza

620.818,55

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

Risultato gestione di competenza
avanzo d'amministrazione 2015 applicato
quota di disavanzo ripianata
saldo

0

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2016,
integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:
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COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)
(-)
(+)

5107,47
11952,17
1507280,66

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

0,00
(+)

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

1375629,83

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

12060,46

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

(-)

0,00

(-)

135366,53

di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 )
0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)
-22620,86
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
dispos.di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destin.estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

0,00
0,00

(+)

0,00
0,00

(-)

0,00

(+)

0,00

O=G+H+I-L+M

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli invest destinati al rimborso prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

-22620,86
(+)

0,00

(+)
(+)

0,00
62391,10

(-)

0,00

(-)

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

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

(-)

0,00

(-)

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accens.prestiti dest.a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

111857,18

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE

(-)

0,00

(+)

0,00

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)

-49466,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

-72086,94
9

(-)
(-)

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

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2016
Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza
finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio
Comunale la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo
impiego di tali risorse.
L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed
esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai
lavori pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di
residui passivi coperti dal FPV;
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2017-2018-2019 di
riferimento.
La composizione del FPV finale 31/12/2016 è la seguente:
FPV
FPV di parte corrente

01/01/2016
5.107,47

31/12/2016
12.060,46

FPV di parte capitale

Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016, presenta un avanzo di Euro 620.818,55 come risulta
dai seguenti elementi:
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
In conto
RESIDUI

Totale

COMPETENZA
148.636,73

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016
RISCOSSIONI

279.184,87

3.149.259,81

3.428.444,68

PAGAMENTI

459.396,41

3.117.685,00

3.577.081,41
0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

Differenza

0,00

RESIDUI ATTIVI

859.024,29

335.095,71

1.194.120,00

RESIDUI PASSIVI

239.231,23

322.009,76

561.240,99

Differenza

632.879,01
12.060,46

meno FPV per spese correnti

0,00

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

(A)

620.818,55

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
2016

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) parte accantonata
b) Parte vincolata
c) Parte destinata a investimenti
e) Parte disponibile (+/-) *

847.129,54
685.687,05
161.442,49

Le parti accantonate e vincolate del risultato di amministrazione risultano superiori al risultato di
amministrazione stesso in quanto l’ente ha rilevato una quota di disavanzo straordinario dovuta ad
una sopravvalutazione dei residui attivi generata da un errore contabile nell’anno 2015 e rinvenuto nel
2017, pertanto la differenza tra il risultato di amministrazione e la sommatoria delle sue componenti è
dovuta a tale disavanzo straordinario.

.

Variazione dei residui anni precedenti
L’entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento ordinario ha subito la seguente evoluzione:

11b

Residui attivi
Residui passivi

iniziali
riscossi
da riportare
variazioni
1.549.334,91
279.184,87
859.024,29 411.125,75
764.961,89
459.396,41
239.231,23 66.334,25
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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:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza

2016

(+ o -)

saldo gestione di competenza

55.418,52

SALDO GESTIONE COMPETENZA

55.418,52

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)

355.095,71

Minori residui attivi riaccertati (-)

322.009,76

Minori residui passivi riaccertati (+)
SALDO GESTIONE RESIDUI

33.085,95

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA

55.418,52

SALDO GESTIONE RESIDUI

33.085,95

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016

(A)

88.504,47

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

fondo crediti di dubbia e difficile esazione
fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013
fondo rischi per contenzioso
fondo incentivi avvocatura interna
fondo accantonamenti per indennità
mandato
fondo perdite società partecipate
fondo rinnovi contrattuali
altri fondi spese e rischi futuri

586.355,71
97.920,28

fine

TOTALE PARTE ACCANTONATA

1.411,06
685.687,05

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

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
vincoli derivanti da trasferimenti
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui
vincoli formalmente attribuiti dall’ente
altri vincoli
TOTALE PARTE VINCOLATA

35.685,11
57.950,14
23.807,24
44.000,00
161.442,49
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L’Organo di revisione ha verificato la quantificazione delle quote vincolate, destinate e accantonate e
la natura del loro finanziamento.
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di finanza pubblica per l’anno 2016 stabiliti dall’art. 1 commi
709 e seguenti della Legge 208/2015, avendo registrato i seguenti risultati:

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

COMPETENZA
ANNO 2016

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito

(+)

0,00

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

1032868,07

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti

(+)

321931,70

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00

5107,47

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

(+)

321931,70

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

152480,89

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

62391,10

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0,00

(+)

1569671,76

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

(+)

1363569,37

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

(+)

12060,46

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

(-)

93831,14

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

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

(+)

1281798,69

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

(+)

111857,18

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

(+)

0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

(-)

492524,57

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00

(-)

0,00

(-)

0,00

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

(+)

-380667,39

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

(+)

0,00

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

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

901131,30

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

673647,93

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

(-)/(+)

0,00

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

(-)/(+)

0,00

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

(-)/(+)

0,00

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

(-)/(+)

0,00

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

(-)/(+)

0,00

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

(-)/(+)

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)

0,00
673647,93

L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo
tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

L’ente ha provveduto a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la certificazione
secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 36991 del
6/3/2017.
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate negli anni 2014 e 2015:

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUAT
2014

2015

I.M.U.

219.611,26

I.M.U. recupero evasione

174.562,75

I.C.I. recupero evasione

2016

322.017,84

175.656,35

4.000,00

T.A.S.I.

48.641,28

55.000,00

908,00

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

95.054,96

88.827,97

95.763,81

300,00

200,00

4.000,00

4.840,46

3.366,63

150.912,00

144.567,01

147.806,98

Imposta di soggiorno
5 per mille
Altre imposte
TOSAP
TARI
Rec.evasione tassa rifiuti+TIA+TARES
Tassa concorsi
Diritti sulle pubbliche affissioni

100,00

Fondo sperimentale di riequilibrio
Fondo solidarietà comunale

658.611,61

614.219,89

609.366,30

1.351.693,86

1.233.773,17

1.032.868,07

Sanzioni tributarie

Totale entrate titolo 1

Trasferimenti correnti dallo Stato e da altri Enti
L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:
TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI
2014

2015

2016

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato

106.975,82

230.445,24

225.371,17

Contributi e trasferimenti correnti della Regione

103.732,57

101.354,01

96.560,53

331.799,25

321.931,70

Contributi e trasferimenti della Regione per funz.
Delegate
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e
internaz.li
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore
pubblico
Altri trasferimenti
Totale

101.354,01

312.062,40

Entrate Extratributarie
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La entrate extratributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate negli anni 2014 e 2015:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Rendiconto
2014

Servizi pubblici
Proventi dei beni dell'ente
Interessi su anticip.ni e crediti

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

163.109,97

168.562,93

124.183,42

48.655,39

44.885,00

6.888,02

631,04

456,29

743,16

1.168,32

9.753,91

20.666,29

213.564,72

223.658,13

152.480,89

Utili netti delle aziende
Proventi diversi
Totale entrate extratributarie

Proventi dei servizi pubblici
Si attesta che l’ente essendo in dissesto finanziario, ha avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2016,
la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, così come rappresentato dal seguente
prospetto:

TOTALE COSTI E PROVENTI ANNO 2016
COSTI
Refezione Scolastica
€ 14.990,00
Trasporto Scolastico
€ 3.420,00
TOTALE COSTI
€ 18.410,00
PROVENTI
Refezione Scolastica
Trasporto Scolastico
totale

€ 7.000,00
€ 0,00
€ 7.000,00

Copertura

38,02%

Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due
esercizi evidenzia:
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Macroaggregati
101
102
103
104
105
106
107
108
109

redditi da lavoro dipendente
imposte e tasse a carico ente
acquisto beni e servizi
trasferimenti correnti
trasferimenti di tributi
fondi perequativi
interessi passivi
altre spese per redditi di capitale
altre spese correnti
TOTALE

rendiconto rendiconto
2015
2016
739.892,57
689.223,97
39.352,21
32.184,22
419.509,30 430.063,52
62.917,82
73.665,13
0,00
0,00
0,00
0,00
139.369,62 122.660,49
0,00
0,00
21.905,14
27.832,50
1.422.946,66 1.375.629,83

variazione
-50.668,60
-7.167,99
10.554,22
10.747,31
0,00
0,00
-16.709,13
0,00
5.927,36
-47.316,83

Spese per il personale
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2016, ha rispettato:
-

dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma
228 della Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di
bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006
per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

-

dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009;

-

dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della
Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;

-

del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della
Legge 208/2015.

-

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

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto
del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997.
Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2016, non superano il corrispondente
importo impegnato per l’anno 2015 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010.
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2016 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557
quater della Legge 296/2006.
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Media 2011/2013
2008 per enti non
soggetti al patto

rendiconto 2016

Spese macroaggregato 101

585.002,22

Spese macroaggregato 103

185.910,02

689.223,97
430.063,52
32.184,22

770.912,24
102.264,20
668.648,04

1.151.471,71
216.390,97
935.080,74

Irap macroaggregato 102
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo
Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

Nel computo della spesa di personale 2016 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è
tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria
potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell’esercizio, siano stati imputati all’esercizio
medesimo, ivi incluse quelle relative all’anno 2015 e precedenti rinviate al 2016; mentre dovrà
escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2016, dovranno essere imputate all’esercizio
successivo Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015) .

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2016, ammonta ad euro
122.160,49 e rispetto al residuo debito al 1/1/2016, determina un tasso medio del 4,97%.
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 6.49%.
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ANALISI 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

2014
8,53%

2015

2016

7,79%

6,49%

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

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione
Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

2014
2.859.005,12
890.994,18
-726.154,18

2015
3.023.845,12
101.342,04
-179.360,44

2016
2.945.826,72
0,00

3.023.845,12
2.231,00
1.355,38

2.945.826,72
2.212,00
1.331,75

2.810.481,95
2.179,00
1.289,80

-135.344,77

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

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

Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2014

2015

2016

145.053,29
220.947,21

139.369,62
179.360,44

122.027,76
135.344,77

366.000,50

318.730,06

257.372,53
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi
e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 come
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n.23 del 18.04.2017 munito del parere dell’organo di
revisione.
Con tale atto si è provveduto all’ eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell’anno 2015 e
precedenti per i seguenti importi:
residui attivi derivanti dall’anno 2016 e precedenti euro 859.024,29
residui passivi derivanti dall’anno 2016 e precedenti euro 239.231,23

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI
Tempestività pagamenti
L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è allegato in apposito prospetto, sottoscritto dal rappresentante
legale e dal responsabile finanziario, alla relazione al rendiconto.

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27
Decreto legge 24/04/2014 n. 66
L’organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’art.
7bis del D.L. 35/2013.
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PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
L’ente nel rendiconto 2016, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato
al rendiconto.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è/non è stata redatta
conformemente a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL , secondo le modalità previste dall’art.11,
comma 6 del d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti.
Nella relazione sono/non sono illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio.

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E
PROPOSTE
In questa parte della relazione i revisori riportano, in base a quanto esposto in analisi nei punti
precedenti, e sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate durante
l’esercizio:
a)

gravi irregolarità contabili e finanziarie e inadempienze già segnalate al Consiglio e non sanate
(indicare gli estremi delle eventuali segnalazioni);

b) considerazioni, proposte e rilievi tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione.
L’organo di revisione deve fornire all’organo politico dell’ente il supporto fondamentale alla sua
funzione di indirizzo e controllo per le sue scelte di politica economica e finanziaria.
Gli aspetti che devono essere evidenziati sono i seguenti:
-

-

attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria (rispetto delle regole e principi per
l’accertamento e l’impegno, esigibilità dei crediti, salvaguardia equilibri finanziari anche prospettici,
debiti fuori bilancio, ecc.):
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (saldo di bilanco, contenimento spese di personale,
contenimento indebitamento)

congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi
attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio (rispetto della competenza economica,
completa e corretta rilevazione dei componenti economici positivi e negativi, scritture contabili o
carte di lavoro a supporto dei dati rilevati);

-

attendibilità dei valori patrimoniali (rispetto dei principi contabili per la valutazione e classificazione,
conciliazione dei valori con gli inventari);

analisi e valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e di dettaglio della gestione
diretta ed indiretta dell’ente;
- rispetto del piano di rientro del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui;
- proposta sulla destinazione dell’avanzo di amministrazione non vincolato tenendo conto delle
priorità in ordine al finanziamento di debiti fuori bilancio ed al vincolo per crediti di dubbia
esigibilità.
Gli elementi che possono essere considerati sono:

-

-

verifica del raggiungimento degli obiettivi degli organismi gestionali dell’ente e della realizzazione
dei programmi
economicità della gestione dei servizi pubblici a domanda ed a rilevanza economica;
economicità delle gestioni degli organismi a cui sono stati affidati servizi pubblici;
indebitamento dell’ente, incidenza degli oneri finanziari, possibilità di estinzione anticipata e di
rinegoziazione;
gestione delle risorse umane e relativo costo;
gestione delle risorse finanziarie ed economiche, rapporto fra utilità prodotta e risorse consumate,
attendibilità delle previsioni, veridicità del rendiconto, utilità delle informazioni per gli utilizzatori del
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sistema di bilancio;
-

qualità delle procedure e delle informazioni;
adeguatezza del sistema contabile e funzionamento del sistema di controllo interno;
rispetto del principio di riduzione della spesa di personale;
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
mancata applicazione di sanzioni a seguito del non rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per
l’anno 2015.

RIPIANO DISAVANZO
Il disavanzo di amministrazione deve essere applicato al bilancio per l’esercizio 2017 e può anche
essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre
la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto
il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il
pareggio.

CONCLUSIONI
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2016 e si propone di vincolare una parte dell’avanzo di amministrazione
disponibile per le finalità indicate nella presente relazione.

L’ORGANO DI REVISIONE
dott. Giuseppe Galati
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Sig. Domenico Sarleti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carlo Milardi

Si attesta che:

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000: [ X ] SI

[ ] NO;

Addì _________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Sig. Osvaldo Priolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal __________________________ ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma terzo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

[ ] ORIGINALE della Deliberazione
[ X ] COPIA per la pubblicazione on line
[ ] COPIA CONFORME all’originale, per uso amministrativo

Data ………………..

Il funzionario responsabile
…………………………….

