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

N. 14 del 30 aprile 2018

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n.
267/2000.
L’anno duemiladiciotto addì 30 del mese di aprile alle ore 18:00 convocato in seduta ordinaria, come da avvisi scritti
in data 24 aprile 2018, consegnati a mezzo posta elettronica certificata, tranne che per il Consigliere Palermo Paolo
notificato a mano, 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

SI

2

AUDDINO Salvatore

Si

3

MARAFIOTI Giuseppe

Si

4

SORRENTI Mariantonella

5

MEGNA Federico

Si

6

CERUSO Daniele

Si

7

SARLETI Domenico

Si

8

MACRI’ Francesco

Si

9

CONDO’ Anna

Si

10

MIRENDA Luca

Si

11

PALERMO Paolo

Si

NO

Presenti:

Assenti:

7

4

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni Cosentino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato che sono presenti n. 7 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. 10 del 30/03/2017 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2017/2019 e la relativa nota di aggiornamento;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2017 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 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. 29 del 06/06/2017 è stata approvata la variazione n. 1 al bilancio;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 09/06/2017 è stata approvata la variazione n. 2 al
bilancio;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2017, sono state ratificate le predette variazioni n. 1
e n. 2;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2017 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. 37 del 12/07/2017 è stata approvata la variazione n. 3 al bilancio;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.07.2017 è stata ratificata la variazione n° 3 di cui al
punto che precede;
− con la su richiamata delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2017 è stata tra l'altro apportata ulteriore
variazione al bilancio di previsione (variazione n. 4);
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 28/08/2017 è stata apportata una variazione di cassa al
bilancio di previsione triennale 2017/2019;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/09/2017 è stata approvata la variazione n. 5 al
bilancio;
− con deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 06.11.2017 è stata approvata la variazione al bilancio di
previsione - Variazione n. 6;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 28/11/2017 è stata apportata ulteriore variazione al
bilancio - Variazione n. 7;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/11/2017, è stata ratificata la variazioni n. 6;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/12/2017 è stata ratificata la variazione n. 7 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. 131 del 24/04/2018, 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 2017 con le risultanze del conto del
bilancio;
− con deliberazione G.C. n. 33 del 06/04/2018, 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 2017 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al
d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 10/04/2018;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 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. 38 del
10/04/2018;
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. 22 in data 28/07/2017, 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 2017, 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, giusta comunicazione di deposito prot. n° 1548 del 10.04.2018;
Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 38 del 10/04/2018;
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 24/04/2018 con il numero 1746, 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 2017 si chiude con un disavanzo di amministrazione pari a € 202.503,75 - scaturente, quale parte residua, dal rendiconto 2016, con ripiano del disavanzo di amministrazione già
approvato con delibera n° 16 del 24.05.2017, ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000, così determinato:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI

0,00
(+)

302.700,34

4.942.670,94

5.245.371,28

PAGAMENTI

(-)

303.400,32

4.043.217,02

4.346.617,34

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

751.141,06

576.102,45

1.327.243,51

RESIDUI PASSIVI

(-)

153.926,82

879.411,40

1.033.338,22

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

8.271,44

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

(-)

420330

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A)

(=)

764.057,79

898.753,94

898.753,94

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

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

614.216,52

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

94.887,65

Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti

12.822,12
Totale parte accantonata (B)

721.926,29

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

66.000,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

35.685,11

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

142.950,14

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)

244.635,25

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)

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

-

202.503,75

Se (E) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Evidenziando però che Il risultato della gestione di competenza rileva un avanzo di Euro 179.603,99 per come si
evince del resto dalla relazione della Giunta Comunale approvata con deliberazione n° 38 del 10.04.2018; relazione
che alla presente viene allegata per farne parte integrante e sostanziale;
Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017 come risulta da certificazione
inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 30.03.2018;
Visto il D.M. 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;
Considerato che le Autorità governative (FAQ 30 ARCONET) e successivo comunicato della Direzione Centrale per
la Finanza locale, operante presso il Ministero dell’Interno, del 24.04.2018 ha chiarito che: “Gli enti locali con
popolazione inferiore a 5000 abitanti hanno la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico
patrimoniale al 1° gennaio 2018. Considerata la formulazione poco chiara dell’art.232 del TUEL, gli enti locali
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà
dell’organo) la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017,
interpretando in tal senso l’art.232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il
rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che
permane comunque l’obbligo di provvedere all’aggiornamento dell’inventario.”

Ritenuto che per quanto al punto che precede questo Ente vuole avvalersi di tale possibilità;
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. 7 consiglieri presenti e votanti;
contrari n.====
astenuti n. ===
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 2017, 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 2017, un risultato di
amministrazione pari a € -202.503,76 per come nel prospetto sopra evidenziato e che qui viene richiamato;
3. Di Accertare, altresì, che Il risultato della gestione di competenza rileva un avanzo di Euro 179.603,99
4. Di Demandare l'adozione della contabilità economico patrimoniale per come e nei tempi stabiliti dal comunicato
del 24.04.2018, in premessa meglio esplicitato, della Direzione Centrale Finanza Locale;
5. Di Dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2017 non esistono debiti fuori bilancio;
6. 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;
7. Di Dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta dalla certificazione
inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 30.03.2018;
8. Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole di n. 7 consiglieri su n. 7
presenti e votanti - contrari =====, astenuti=====, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI ANOIA
CITTA' METROPOLITANA DI RECCIO CALABR]A

PROPOSTA DI DELIBERAZIOND
CONSIGLIO COMLINALE
OGGETTO:
Approvazione del rendiconlo della gestione per I'es€rcizio 201? ai sersi dell'aú.221 del d.Lgs. n.
261/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE EX ART. 49 DEL D.LcS. N. 26712000

Si

esprime parere favorevole

di

regolarità tecnica

e

contabile

sulla presente proposta di

deliberaz ione.

Anoia, 24/04/2018

II Responsabile dell'Area economico - finanaana
,lps. Mariantonel la Sorrgpri

,ll/":-r-4 b'J
{

COMUNE DI ANOIA
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Relazione sulla gestione
Rendiconto 2017
(art. 151, comma 6 e art. 231 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011)

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 in data 10/04/2018

Relazione sulla gestione – Esercizio 2017

PREMESSA
La riforma dell’ordinamento contabile: l’entrata in vigore 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 2011 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 1º 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 1° 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. 118/2011***
COSA PREVEDE
Possibilità di rinviare al 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e
l’applicazione del relativo principio contabile applicato***
Possibilità di rinvio al 2016 del piano dei conti integrato***
Funzione autorizzatoria bilancio-rendiconto 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) 2017-2019***

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

* Ove non specificato, si riferisce al D.Lgs. n. 118/2011.
** Escluso il DUP.
*** Non si applica agli enti in sperimentazione nel 2014.
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 triennale (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 contabilità nazionale (classificazione COFOG
europea). Per l’anno 2016 il nuovo bilancio predisposto secondo 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 sono 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. 118/2011, 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 controllo
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 legislativo 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 sulla 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. 11 in data
30/03/2017; successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione.
La Giunta comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione/Piano assegnazione
risorse è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 13/06/2017 e
successivamente rettificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 29/06/2017.
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:

Oggetto

Provvedimento
Numero
Data
03
30/03/2017

Aliquote IMU

Organo
C. C.

Aliquote TASI

C. C.

04

30/03/2017

Tariffe TARI

C. C.

06

30/03/2017

Addizionale IRPEF

C. C.

05

30/03/2017

Servizio Idrico Integrato

G.C.

16

22/03/2017

Servizio a domanda individuale

G.C.

15

22/03/2017

Note

Il risultato di amministrazione
L’esercizio 2017 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di € - 202.503,75 così
determinato:

Quadro riassuntivo della gestione
Finanziaria
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GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio

0,00

RISCOSSIONI

(+)

302.700,34

4.942.670,94

5.245.371,28

PAGAMENTI

(-)

303.400,32

4.043.217,02

4.346.617,34

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

751.141,06

576.102,45

1.327.243,51

RESIDUI PASSIVI

(-)

153.926,82

879.411,40

1.033.338,22

898.753,94

898.753,94

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

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

8.271,44

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

(-)

420330

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A)

(=)

764.057,79

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

614.216,52

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

94.887,65

Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti

12.822,12
Totale parte accantonata (B)

721.926,29

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

66.000,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

35.685,11

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

142.950,14

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)

244.635,25

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se (E) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

-

202.503,75

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 1° 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:
Rendiconto dell'esercizio 2017
METODO ANALITICO

Entrata

Rif. Al bilancio

TARSU - TARES TARI

CAP. (70-74-75-80)

PROVENTI SERVIZIO IDRICO

CAP. (211-212-213-214)

Importo residui al
% minima di
31 dicembre 2016 METODO
acca.to a
SCELTO
derivanti dai
FCDE
residui
€

Importo
minimo da
accantonare
2017

Importo
% effettiva di
Natura entrata
effettivo
acc.to al
(co/ca)
accantonato a
FCDE
FCDE

215.834,01

C)

53,57% € 115.622,28 €

115.622,28

53,57% CO

29.033,64

A.1)

91,19% € 498.594,24 €

498.594,24

91,19% CO

Importo totale da accantonare a FCDE nel risultato di amm.ne € 614.216,52
IMPORTO FCDE disponibile secondo metodo sintetico € 690.258,84
Importo svincolato applicabile al bilancio ai sensi dell'art. 187, co. 2, del Tuel €

76.042,32

Rendiconto dell'esercizio 2017
Determinazione quota accantonata a FCDE risultato di amministrazione -METODO SINTETICO
IMPORTO FCDE accantonato nel risultato di amministrazione (+) €
Utilizzi del FCDE per cancellazione o stralcio dei crediti- inserire con il segno (-) €

586.355,72
-

Importo FCDE definitivamente accantonato nel bilancio dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto (+) €

103.903,12

IMPORTO FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto €

690.258,84
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Quote vincolate
Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2017 ammontano complessivamente a €.
244.635,25 e sono così composte:
Riepilogo complessivo
Descrizione

Importo

ND

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

66.000,00

1

Vincoli derivanti da trasferimenti

35.685,11

2

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

142.950,14

3

Altri vincoli

-

4

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

-

5

TOTALE

244.635,25

LA GESTIONE DI COMPETENZA
Il risultato della gestione di competenza
La gestione di competenza rileva un avanzo di Euro 179.603,99 così determinato:
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Verifica degli equilibri di bilancio

LA GESTIONE DI CASSA
Il fondo di cassa iniziale dell’ente presenta una dotazione di €. 0,00.
Durante l’esercizio i fondi vincolati sono stati movimentati secondo il seguente
andamento, con una situazione di fondo cassa finale pari a €. 898.753,94
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. 78/2016. La situazione al
termine dell’esercizio presenta il seguente andamento:
Importo
concesso

Importo
utilizzato

Importo non
utilizzato

Importo da
restituire al
31/12/16*

Importo
restituito

Descrizione

ANNO

Anticipazione DL 35/2013

2013

-

-

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

18.917,74

101.342,04

82.424,30

18.917,74

-

18.917,74

L’importo dell’anticipazione non restituita alla data del 31 dicembre 2017 trova
corrispondenza nelle quote vincolate del risultato di amministrazione.

LE SPESE
Le spese correnti
Le spese correnti sono rappresentate dal titolo I e 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, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 25, in data
06/06/2014, è la seguente:
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Dotazione organica del personale al 31/12/2017
Categoria
A
B
B3
C
D

Posti in organico
1
1
1
10
3

Posti occupati
0
0
0
8
1

Posti vacanti
1
1
1
3
1

Andamento occupazionale
Nel corso dell’esercizio 2017 si sono registrate variazioni nella dotazione del
personale in servizio (Pensionamento di n° 2 Dipendenti - 1 di Cat. D e 1 di Cat. C).
Rispetto limiti a singole voci di spesa ex art. 6, D.L. 78/2010
IL DECRETO LEGGE N. 78/2010
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 1°
maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto,
manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture 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.
Dal 1° gennaio 2014
al 30 aprile 2014
-50% spesa 2011
LA LEGGE N. 228/2012

Dal 1° maggio 2014
al 31 dicembre 2015
-70% spesa 2011

Dal 1° gennaio 2016
-70% spesa 2011

La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) 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
2013-2015 è pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011.
L’art. 10, comma 3, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 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
legislatore 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’80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal
2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010;
• 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. 78/2010 (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 personale
< a 5 ml di euro

Spesa personale >
o = a 5 ml di euro

Incarichi di studio, 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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I 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 DEI 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 in data 18/04/2017

Il riaccertamento ordinario dei residui
Con tale delibera che sono stati riportati nel conto di bilancio 2017, 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 vincoli 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
2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo
schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per 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’indebitamento. 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.
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 c/capitale
5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie
SPESE FINALI
1 – Spese correnti
2 – Spese in c/capitale
3 – Spese per incremento di attività finanziarie.
L’articolo 1, comma 712, della legge di stabilità 2016, 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
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.
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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.mef.gov.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 2017 è di €. 296.000,00.
La certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica 2017
La certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l’esercizio 2017 è
stata regolarmente inviata alla Ragioneria Generale dello Stato il 29/04/2017
(identificativo opec 284.20170429163737), da cui si rileva il rispetto del pareggio di
bilancio per l’anno 2017.

ND
DESCRIZIONE
A ENTRATE FINALI
B SPESE FINALI
C SALDO FINALE (A-B)

IMPORTO
1.799,00
1.502,00
297,00

Anoia, 10 aprile 2018
Il Sindaco
F.to Alessandro Demarzo
Il Responsabile del
Servizio Finanziario
f.to Sorrenti dott.ssa Mariantonella

Il Segretario
Comunale
F.to dott. Giovanni Cosentino

coMUNE Dt ANOIA (PROV. RC)
SERVIZIO FINANZIARIO
TABELLA DI RISCONTRO DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA' ESERCIZIO 2017
TRENDTCONTO APPROVATO CON DELTBERA C.C. N. .......... DEL . . . . . . . . . . . . . . . . I
(DM l8 Febbraio 2Ot3 - ad, 242 d.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267)
l'individuazione dellè

dei

sultalo contabile Ci gesiione superiorc in termlni di valo.e assoluto
aLle entrale correnti (a tali fìni al risullato contabile si aggiunge
l'avanzo di amministrazione utilizzalo per le spese di inveslimento);

1) Valore negativo

E

tr

I

M

tr

M

tr
tr

M
M

tr

M

T

M

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formalisi nel corso dell'esercizio supe orc all'1 per
cento rispetio ai valori di accertamento delle entrate corenli (l'indice si considera
negativo ove tale soglia venga superala in lutti gli ullimi tre anni)i

n

M

9)

Evenluale esisienza ai 31 .jicembre di anticipazioni diiesorcfia non rimborsate superiori
al5 Der cenio risoeito alle eifate corentii

tr

M

10)Ripiano squilib in sede diprcwedimento dlsalvaguardia dicuiallart. 193 deltuoelcon
misure diali€nazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amminìstrazione superiorc al 5%
dei valori della spesa corrente, feímo restando quanto previsio dall'ariicolo 1, commi
443 e 444 della legge 24 dlcembfe 2012 n. 228 a decorrete dall'1 gennaio 20131 ove
sussistano i presupposli dj legge per linanziare il iequillbrio in piú esercizi fnanziari,
viene consideralo al numeralore del parametro linlero importo lìnanziato con misure di
alienazione di beni patrÌmoniali, oÌtre che di avanzo di amminisirazione, anche se
destinalo a fnanziare lo squilib o nei succ€ssivi esercizlfinanzati.

tr

M

al 5 per cento rispelto

2) Volume dej residui attÌvi di nuova formazione provenìenti dalla gestione di competenza e
relalivi ai titoli I e lll, con l'esclusbne delle isorse a tilolo di fondo sperimentale di

riequìlibrio dl cui all'articolo 2 del d€c€lo legislativo n.23 del 2011 o dì fondo di
solida età di cui allarticolo 1, comma 380 della legge 24 dicemÚe 2013 n.224,
superio al 42 per cento rispetto ai valorì di accerlamenlo delle entrate dei medesimi
tiloli I e lll esclusi gli accertamenti delle predetie risorse a tilolo di fondo sperimenlale di
rieouilibrioodi fondodi solidarietài

3) Ammontare dei residui atlivi provenienii dalla gestione dei residui atlivi e di cui al tilolo I e
allitolo lll suDeriore al 65 per cento, ad esclusione evenluali residui da sorse a titolo dÌ
fondo sperimentale di riequilibrio di cul allarticoio 2 del decreto legislativo n. 23 o di
fondo di solidarletà di cui aila.licolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228,
rapportala agli accedamenii delb gestione di compelenza delle enfaie dei medesimi

litoli I e lll ad esciusione degli accedamenti delle predetle risorse a liÌolo di fondo
soerimenlale di riequilibrio o di fondo di solidarietài

4)

Volume dei residiji passivi cornplessivi provenÌenti dal titoio I superiore al 40 per cenio
degli impegni della medesima spesa corenle

5)

Esistenza di procedimenlÌ dl esecuzione loîzata superÌore allo 0,5 per cento delle spese

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario litolo €pporlato al volume
complessivo delle entrate correnii desumlbili dai tiloli l, ll e lll superiore al40 per cento
per i comuni infe ofi a 5.000 abitanti, superore al 39 per cento pef Ì comuni da 5.000 a
29.999 abitanti e supedore al 38 per cenlo per j comuni oilre i 29.999 abitanti (al netto

dei contribuli regonali nonché di

alt

enti plbblici lnaljzzaii a finanziate spese di

7) Consistenza dei debitì dl fnanziam€nto non ass stili da cont buzioni superiore al 150 per

cenlo rispetto alle enifale cofferti per gli enti che presentano un risultato contabile di
geslione positivo e superore al 120 per c€nto per gli enliche presentano un risullato
conlabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limile di indebitamento di
cui all'arl. 204 deltuoel)

Si attesta che

1 parametfr suindicatl

sono stati determinati in base alle rìsultanze amminiskativo-

contabilidell'ente.
IL RESPONSABILE
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Comune di ANOIA
Organo di revisione
Verbale n. 6/2018 del 24 aprile 2018

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2017

revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio
finanziario per l'anno 2012 unitamente agti allegati di legge, e la Proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2017 oPelando ai sensi e

L'organo

di

nel rispetto:
<Testo unico delle leggi sull'ordinamento

-

del D.lgs. 18 agosto
degli enti locali,';

-

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;

2OOO,

^.267

degli schemi di rendiconto di cui alfallegato 10 al d.19s.11812011';
dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali
approvati dal Consiglio nazionale dei dottod commercialisti ed esperti
contabili,
approva

I'allegata relazione sulla ProPosta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di Ìendiconto Per l'esercizio finanzia o 2017 del Comune
di Anoia che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Anoi4 lì 24 aprile

2018
llRevisore deiConti
dott. Saverio Pascale

ÍLru.-, f,*-P"-

-1

INTRODUZ|ONE

Il sottoscritlo Pascale Saverio revisore nominalo con delibeÉ dell'orqano consiliare n.23 del
28.07.2A17:

.

icevuta in data 16 ap le 2018 la proposta dr detibera consiliare e lo schema det rendìconto
per I'esercizio 2017, approvati con delibera deila gilnta comunale n. 38 dei 1O aprile 2019,
completi deiseguenti documentiobbligatorl aisensidei Decreto Legislativo 18 agosto 2OOO, n
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degti enti tocat

-

di seguito TUEL):

a) Conto del bÌlancio:

e corredati dai seguenti allegat dispostidalla legge e necessari per il controllo:

la relazione sulla gestione dell'oeano esecutivo con allegato I'indicatorc annuale

tempestività dei pagamenti;

-

di

la delibera dèll'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivie passMr:

ilconto deltesoriere (art. 226 TUEL);

-

il conto degliagenti contabili interni ed esterni

(ad 233 TUEL);

il prospetto dimostfativo del risultato di gestione e di amministrazione;

- il

prospetto concernente

la

composizione, per missioni

e

progÉmmi, del fondo

DJurìennale vincolato:

il prospetto concernente la composizione del fondo creditididubbia esigibitìtià;

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corco e neqli esefcizi
precedènti imputati agli esercizi successivi;

-

la tabella dimostrativa degli impegnl assunti nell'esercizio in corso e neglì esercizi

precedenti imputaI agl esercizi sJccesslvl

Ielenco dei residui attivi

e

passivi provenienti dagli esercizi anteriori

competenza, dastintamente per esercizio di provenienza e per capitolo:

a

queJlo di

l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dat conto del bilancio, sino al compimento dei

termini di prescfizione;

la tabella dei paramet di fiscontrc delta situazione di deficitarieta strutturale

(D.[4.

18t02D413):
il plano degli indicatori e risultati di bilancio (art.

227ÎUEL, c.5),

-

il prospetto spese di Éppresentanza anno 2017 (art.16, D.L. 138t201|1,
23ht2012\:

-

la certificazione rispetto obiettivi anno 2017 detsaldo difinanza pubblicai

c.26, e

D.M

l'attestazione, lasciata dai responsabilt dei seNizi, dell,insussistenza alla chiusura
dell'esercìzio di debitì fuori bilancic,,
elenco delle entrate e spese non ricorènti;

.
.
.
.

visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 con le relative detibere divariazione:
viste le dlsposizioni della parte ll

-

ordinamento finanziario e contabile dèt

visto in padicolare l'articolo 239 comma
visto il D

los

118/2011

'1

lettera d) del TUEL;

luel;

.

visti i principi contabili applicabili agli enti locali per I anno 2017;

IILEVATO

-

che l'Ente è in dissèslo dal31h212012,

che l'Ente sta attuando un piano di riequiLibrio finanziario pluriennale dal 01/0'1/2013 sta
attuando un piano di riequilibrio fìnanziario pludennale;
TENUTO CONTO CHE

a

durante I'esercizio le iunzioni sono state svolte in ottemoeranza alle comoetenze contenute
nél]'art.239 del TIJEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di
tecniche motivate di campionamento;

.

il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva
confrontidelle persone che determinano gli atti e le operazionidell'ènte;

a

si è proweduto a verificare la regoladtà ed i presupposti delle variazionidi bilanco approvate
nel corso dell'esercizio dalla Giunìa, dal rcsponsabile del servizio finanziario e dai dirigènti,
anche nel corso dell'esercizio prowisorio;

ed oggettiva

nèi

In particolare, ai sensi art.239 comma 1 lett. b) 2, è stata verifìcata I'esistenza dei presupposti
relativamente le seouenti variazioni di bilancio:
Variazioni di bilancio totali

î,.7

di cuivariazioni di Consiglio

n.2

di cuivariazioni di Giunta con i poteridel consiglio a ratifìca ex art. 175 c. 4 Tuel

n.5

di cuivariazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel

n.0

dì cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel

n.0

dicuivariazioni altri resoonsabilise orevisto dal .eoolamento dicontabiìita

n.0

.le

funzioni richiamate

eì

relativi pareri espressi dall'organo

di

Évisione risultano

dettaglìatamente riportati nei verbalie nelle carte di lavoro;

RIPORTA
i risultati

dell'analisie Ie attestazioni suì rcndiconto per I'esercizio 2017.

CONTO DELBILANCIO
Verifiche preliminari
L'organo

di

revisione

ha verifcato

utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di

campionamento:

la regolarità delle procedure per la contabilizzazionè delle entÉte e delle spese in conformita
alle disposizioni di legge e regolamentari:
la corrispondenza tra

idati

riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritturè

contabili;

il rispetto del principio della competenza fìnanziaria nella rilevazione degli accertamenti

e

degliimpegni;

-

la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei rìsultati di cassa e di
competenza f inanziaria;

-

la corrispondenza tra le enhate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in
base alle rclative disposizionidi legge;

-

I'equúalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle paftite di giro e nel
servizi oer conto terzi:

il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle
d'investìmento:

-

il rispetto degli obiettivi di fìnanza pubblica e nel caso negativo della corretta applicazione
deìle sanzaonii

il

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

- il rispefto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;
- i reciproci rapporti di credito e debito al 31/1212017 con le società partecipatel
- la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla
composizione degli organi èd ai compensi;

-

che I'ente ha proweduto alla verìfìca degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del TUEL
con delibera n. 22 in dald28lo7l2o17',

-

che l'ente ha rìconosciuto debiti fuori bilancio per euro 7.000,00 e che detti atti sono stati
trasmèssi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corle dei Conti ai sensi
dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5;

-

che I'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C.
06/04/2018 come richièsto dall'art. 228 comma 3 delTUÉL;

-

che l'ente ha adempiuto agli obblighi fscali relativi a: LV.A., |.R.A.P., sostituti d'imposta e

n.

33 del

degli obblighi contributivi;

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

-

risultano emessì n- 1047 reversalie n.2066 mandatil

-

il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall'articolo 222
del TUEL ed è stato determinato da esigenze di liquidita per le spesè di caratte.e

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

foza di prowedimenti esecutivi (e/o contratti)

inderogabili;
gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi spècifica destinazione per il fìnanziamento
di spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del
fVÉL è al31h212017 risultano totalmentè reintegratì;
il dcorso all'indebitamento è stato effettuato nel risDetto dell'art. 119 della Costituzione e
degli articoli 203 e 204 del TUEL, rispèttando ì limiti di cui al primo del citato articolo 204;

-

gli agenti contabilì, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto
della loro gestione entro il30 gennaio 2018, allegando idocumenti previsti;

-

| pagamentie le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con
il conto deltesoriere dell'ente, banca Monte dei Paschi di Siena, reso entro il 30 gennaio
2018 e sicompendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della

e

Fondo di cassa
ll fondo di cassa al 31/1212017 risultante dal conto del Tesoriere
scritture conbbili dell'Ente.

corisponde alle risultanze delle

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 lda conto del Tesoriere)
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da scritture contabili)

llfondo di cassa vincolato è così determinato:

898.753,94
494.753,94

898.753,94

ondo dicassa al 3'1 dicembre 2017

delfondo di cassa al 3 i/122O17 (al
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non rclnle$ala al31h212017

5!7.627,5O

Di cui: quota vincolata

tb)

TOTALE QUOTA VINGOLATA AL

3t DICEMBRE

2017 (a) + (b)

L'ente ha proweduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata alla data del
3111i,2017, nell'importo di euro 51'1.627,50 come disposto dal principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria allegato al d.lgs.118/201 f.
L'importo defla cassa vincolata risultante dalle scritture dell'ente al3111212017 corrisponde a
quello risultante dal conto del Tesoriere.

La situazione di cassa dell'Ente al 31112 degli ultimi tre esercizi, evidenziando I'eventuale
oresenza di anticiDazioni di cassa rimaste inestinte alla mèdesima daia del 31/12 di ciascun
anno, è la seguente:

SITUAZIONE DI CASSA

Anticipazione liquidita Cassa DD.PP.

18.917,74

18.917,74

AI{TICIPAZIONE DITESORERIA E UTILIZZO CASSA VII{COLAÎA
2015
lmpon0 dellanlrcrpazone complessNamente concessa al
sensi dell'ar1.222 del TUEL

2016

2017
456021,33

lmpodo delle entrate vincolate ulilizzate in terminidicassa
Der soese corenti ai sensi dell'art.195 co.2 delTUEL
Giomi di utilizzo dell'anticipazìone
Utilizzo medio dell'aniicipazione

132
271.53,4',51

Utilizzo massimo dell'anticioazione

Enfl a anft ipaaone complessivamenle corrisposla

271.9U,51

EnÍb anlicioazione non rcstituita al 31/12

lf limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel nell'anno 2017 è
stato di euro: 456.021,33

Risultato della qestionè di comoetenza
ll risultato della gèstìone dicompetènza pGsenta un avanzo di Euro 179.603,99, come ísulta dai

seguentielementi:
RISUI-TATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

entidi comoetenza
175.874.97
Quota

FPV

lm peeni

iscritta in entrata al 01/01

confluiti jn

FPV

al3V12

SALDO DEttA GESTIONE DICOMPETENZA

Risultato della gestione dicompetenza con applicazione avanzo e disavanzo

;aldo della sestione dicompetenza

+

Eventuale avanzo di amministrazione aoolicato

+

179.603,99

Quota disavanzo ripianata
sAt-Do

179.603,99

La gestione della parte coffènte, dìstinta dalla parte in conto c€pitale, integrata con l'applìcazione
a bilancio dell'avanzo / disavanzo derivante dagliesercizi precedenti, presenta per l'anno 2017 la
seguente situazione:

COMPE'IEIIZA

EQUILIBRIO ECON OM ICO.FINA NZIA

laccERtaMEil fl

R IO

Fondo dicassaal inizio dell esercizio

E

0,00

A) FoMo pludennaevincolato perspesecorent

ìscrllo nenlrata

(+)

AA )Recupeo dsavanzo d ammin straziofeeserczo precedérîle
B)Entrate Titoli100-2 00- 3 00

(-)

0,0(

(+)

1799.66,9i

tlt

2060,4(

cuipet esÍinztane anhcipata di prcslili

a,a0

C)EntrateTitol040206'ContributaglrnvestnìentidrettafientedestnalialrimborsodeipÉstitda
0,0(

amminislrazioni pubb iche

(+)

(l

1501521,21

DD) Fondopluriennalevincoatod parlecorente(dispesa)

(-)

8.27144

E)SpeseT tolo 2.04 - Altr trasferimeni ncorîiocaplae

(-)

F)SpeseTltolo 400- ouotedicapitaeammlo dermulu eprestliobbigazionar
dicut pet esùnzione anthkata di preslili

t)

D)SpeseTÌto o 100- Spese

-

dicui Fanda anlicipaztoni

co

di

renii

lhuidità (DL 31248 e successive nodltche

e

0,0(

a0 425,4f
0,04
0,04

it'inauianenti)

G)Somma finale fG=A-AAfBrC.D.D D.E.F

161.003,25

I

\LIREPOS'IEDIFFERENZIALI,PERECCEZIOIIIPREVIS'IEDAIIORSEDILEGGEEDAIPRINCIPICOIiIABILI,CHEHAIiIIOEFFEIIO
iIJLL'ÉQUILIBRIOEXAR'IICOLO162,CO[!iIA6.OÉL'IES'IOUNICODÉLLELEGGISULL'ORDINAI'EIIIODEGLIEIIILOCALI

Lt izo avanzo di amÍì nrsirazoneperspesecorenli
ú cuipet estirzione anticrpala di prcstli

H)

(+)

004

)Entraledipai(ecapilaledeslinateaspeseconentiinbaseasp€cilichedisposzondeggeodeprncipi
tonlabl
tli cuipet

esliniane anticipala

di

(r)

crìncpicontabii

(-)

destnaleaestnzionea icpatade presliti

EQUILISRIo Dl PARTE C0RRÉNTÉ
P)

ljlilizo

{')

(+)

o=c+H+l.L+

avanzo d am minislrazio ne per spese di investimedo

Q)Fondo plurienrìale v rcolaio p€r spese

00{
0aa

Nestiti

L)Ent.ale diparie corentedeslifatea sp€se di Nesl menlo in baseaspecifchedisposÌzìonidi egge o de

V)EnlratedaaccensonedÌpreslit

00(

n

conlo cap ta

e

iscrìtto

00(
0,01

161.003,25
(+)

iJr

entrata

R) Ent/"le Tito i 4 00-5.00-6 00

(+)

0,00

(+)

461373,28

C)EntraleÎito04.0206-Coftbutiag|investmeniidirettameniedestinalalríborsodeprestitìda
0,00

ammùì strazjoni pubb iche

t-l

)Entraied padecapiaedestinaleaspesecorentlinbaseaspecrfchedisposizion

dileggeo deiprirîc

pi

contabir

(-)

Sl Enr?le

Tiro o 5.02

pe'R6coss|orcred lrdio

e?e

le

rie

(-)

0,00

000

52) EniraieTlolo 503perRiscossonecredtid medolungo termine

000

rduzoned altivÌtàfinarujarje
L)Entrate d padecorenledeslinateaspesediinveslime/Ío nbaseaspeclchedisposizjonidil€lgeode

000

T) EntraieT to o 5.04@laliveaAllreentrateper
pnnc p contabìli

(+)

[,])Enlcledaaccensonediprestildeslinateaeslinzjoneanticipatadeprestitl

(-)

U)SpeseT tolo 2.00- Speselnconlo caplale

(.)

UU)

Fondophrienmlevncolaio nc/captae(dispesa)

(-)

SpeseT tolo 3 0lperAcqu sizoni d allività linaiiarìe
E)SpeseTllolo204' Alirltrasferi ent ìncontocaptlae
V)

I) Ent6le Tito

0,00
0,00

18.600.74

X1)SpeseTilo o

3 02

0,00

perR scoss onecreditld medo-lungo tern ne

o 5.04 relative a A lre

eifate

per r duzjo

n

di

allività finamar e

DerConcess one cred tidibrevetem ne

X2)SpeseTlolo 3.03 per Co ncessione crcditl di med olungo teÍn ne
Y)Spese Tito o 3.04 perAltrespese perincrefiento dr atl v là finafzjaie

EQUILIBRI0 FINALE w = 0+Z+S1+S2+T.X1.X2-Y

22AAU
420.330,40

(-)

Sl) EntrateTiio o 5.02 per Riscosslonecledli di brevetermine
5 03

000

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P*Q+R.C.I.S1.S2.T+T.M.U.UU.V+E
25)EnlrateTlolo

000

0,00
(+l

0,00

{-)

0,00

(-)

000

(-l

000
179.603,99

saldo aofrente ai fini della copertura de8li investlrnenti
ufiennali:
Equìlibrio di Darte corrente lO)
Utilizzo risultato di ammìnistrazione per ìl fìnanziamento di spese
correnti(H)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato cooertura a imoesni
Equilibrio di parte corrente ai finidella copeÉura detli
investimenti olurien.

161.(x}3,25

0,00

(-)

{-l

0,00

161fn3,2s

Evoluzione del Fondo oluriennale vincolato ÍFPVI nelcorso dell'esercizio 2017
ll Fondo pluriennale vincolato nascè dall'applicazione del pfincipio della competenza finanziaria di
cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.1 18/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza
temporale intercoÍente tra I'acquisizione dei finanziamenti e I'efiettivo impiego di tali risorse.
L'o.gano di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
a) la fonte difinanziamento del FPVdi pafe corente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed
esigibiliche contribuiscono alla formazione dèl FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridìche passive perfezionate;
o) la corretta applicazionè dell'art.'183, comma 3 delTUEL in ordine al FPV riferjto ai lavori
oubblici:

e) la formulazione di adeguati

f)

cronoprogrammi

di spesa in ordine alla

imputazione e

reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
l'esigibilita dei residui passivi coperti da FPV negliesercizi 2017-2018-2019 diriferimento.

La composizione del FPV fnale 31/'1212017 è la seguentel

FPV

0'I0'I2017

31t12t2017

FPV di parte corente

12.060,46

8.271,44

FPV di pafe capitale

0,00

420.330,00
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È stata verifìcata I'esatta córrispondenza tra le enirate a destrnazione specrfic€ o vincolata e le
relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente
prospello.

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA

Per funzioni delegate dalla

RegÍone,

.'.

EntaE

r

Spese

r.,

Per fondi com unilari ed intemazionali

Per rmposta di scopo

PerTARl

144.878,22

144.730,36

Per conl buti agli investiménli
Pef conl buti sfaordinari
Per monelizzazione aree standald

Perproventi atienaaone alloggi e.r.p.
Per enlrata da escavazione e cave per. recupere aùbìenlale
Per sanzioni amministrative pubblicità
Per imposta pubblicità sugli ascensori
Per sanzioni amminislrative codice della strada(parte vincolala)

Pef proventi parcheggi pubbiici
Per contribuli dimpianti
Per mutui

420.330,00

420.330,00

Per imposla disoggiorno e sbarco

Altro (da specific€re)

Totale

565.208.t2

565.060,36

11

Entrate e soese non ricojreitj

Al

dsultato

di

gestione

20i7 hanno conlr'huito le

seguenti entiate

e

spese

non

ricorrenta:

ENTRATE E SPESE NON RICORPENTI

Accertamenfi
6.049,36

Entrate da titoli abitativi edilizi
Entrate oer sanatoria abusi edilizie sanzionl
Recupero evasione kibutaria

24.000,00

Entrate per eventi calamitosi
Canoni concessori
Sanzioni per violazionÌ al codìce della strada
da soecificare

Totale ent.ate

Tipologia
Consultazioni elettorali o referendarie locali
RiDiano disavanzi aziende riferitiad anni

Oneri straordinari della
Sentenze esecutive ed atti equipafaii
somme dèstinate all'o.s.l- oer rioiano tinanziario

Sbilancio entrate meno

e non ricorrenti
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Risultato di amministrazione
L'organo di revisione ha verificato e attesia chel

a) ll

risultaio

di

amminist(azio[è (elleseraizio 2017, presenta un avanzo
etémenti: -

764.057,79, come risulta dai seguenti

di

Euro

,

.t
.

GEsNONE

TOIALE

RESIDUI

Fondo cassa at

0,00

1i-e."*r_*,

RtscossloNl

t+t

PAGAMENIì

302.700,34

4.942.670,94

5.245.477,24

3O3.400,32

4.O43.217,O2

4.346,677,34

;ALDO DI CASSA AI- 31 OICEMBRE

898.753,94

PA6AMENTI per azioni esecutive non regolarizzate

al3l

0,00

dicembre

FONDO DI CASSAAL3l DICEMBRE
RÉSIDUI ATTIVI
d i cu

494.7s3,94
(+)

7s1.141,06

576.tO2,45

7.327 .243,51

i deivd nti do occefto menti di ttibuí efrettudti
a stimo del dipaftimento de efinanze

o,oo

su a base de

153.926,42

RESIOUI PASSIVI

479.471,,40

1.O33.334,22

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
(t)

conaem

4.271,44
G)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN

cotrro clptTALE(t)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

.... {a}

{-ì

420.330,00

,64,O57,79

(1)llndicare l'importo
del ,ondo pluriennale vincolato risulrante dat conto det bitancio (in spesa).

13

b)

ll risultato di amministrazionè nèll'ultimo triènrìiD ha a\4rto la seqrrcnte e'rolu?ione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATQ
Risultato di amministrazione (+/l

D'A1.,I

MII{ISTR AZ'ON

E

, îc15 I

:016

| 92'1.902,281

620,818,5

dicui:
a) Parte accantonata

€10j1,2j1_-__6:!{!_L

b) Parte vincolata
c) Parte destinata a investimentì
e) Parte disponibile {+/-)

*

239.Oss,0el

727.926,29

167.442,

2M.635,25

-226.3L0,

-202.503.75

_::J__:__:
776.755,91l
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c)

il risulhto di amministrazione è conettamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche

conto della natuta del.fi nanziaménto:-

Composlzlone dèl ri!uliete dL.amnlnlsltfi?lang. al llrdicembre 2Ol7:

Riaultato dl arnmlnistrezlon6
PaÉo accantonata (t)
,", .. , - ,
ondo cr€diti di

764,O57,79

, .,o.,

,.

iubbiaérg'Èiiìtfài srz)zdi7t't

Fondo afticipezioni liqúdità DL35

d€l20f|

e

61l26,52

succ€ssiXe nnCifiCne-e

rifirl8nzianEnt i

Fondo

94.847,65

perd ite societa partecipate

orìdo cont€rEioso

2.822,2
721.926,29

Altriaccentorgft€nti

lotala parte accantonata (Bl
Parte vlncolata
Vincoli derivtrrti da l€ggi e d€i prirEipi

contàil

66.000.00

Vincoli derivar i datr6f€rinEnti
úirìco li

deriwnti

d

alla contreione

\/incoli f ornElnErte attribuiti

35'685,1',
d i

rrit

42.gfi,4

ui

delt'ste

Altrivincoli

lotale parte vlncol.ta ( C)

244.634,24

Parto dastlnata agll Invoatlmentl
Totalo pa.te destlnata agli inv.stlmontl ( D)

0,0 0

Totale parto dl.ponlblle (ErA-B-C.D)

-202-603,75

n.gatlvo, talo lmporto A lscrltto tr. lo !peao dol
bllenclo dl preyiaiono come dlsavenzo da rlplanaro

Se E è

Noncomprendell f ondopluriennal€vitrcolato.
Indlcaro l'imporl

o

d€l Fondo c.sdlt I dl dubbia €!igibirità risuttant€ datt'att€gato

8

c)

'15

Va

ri azia ne dei resi dui

a

nùi_i,ygS9d-qÍ-f{

La gestionè dei residui di eserciÍ prècedenli a seguira tel ria'c,.ì.rtbrne,nto ordinarìo deliberato
con atto G.C. n. 33 del 06/04/20'18 ha conìp.rtató lè *. ì',înri va.:é,iî'i'

VARIAZIONE RESIDUI
tntztalt at

-T--r.."1îilit__'rir.css; I iericJiconto

lu !/

i02.7c0,341
-_

Conc i I i azione de

i

5 J

J

4wt]z_L_

751.141,05
tJ

tt tD,óZ

103.913,85

risultati. fi nanziali

La conciliazione tra il risultato della gestiore di camretenza e il ri3ultato di amministrazione
scaturisce dai seouenti elernenti:
RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di comDetenza
saldo gestione di competenza

2017

(+o,

SALDO GESTIONE COMPETENZA

r79.603,99
r79.603.90

Gestione dei residui
Ivlaggiori residui attivi riaccertali (+)

I\,4inoriresiduiattivi accedati C)
lvlinori residui passivi riaccertali (+)

140.278,60

SALDO GESTIONE RESIDUI

36.364,75

103.913,85

RieDiloqo
SALDO GESTIONE COI\iIPETENZA.

179.603,99

SALDO GESTIONE RESIDUI

-36.36.1,75

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICAÍO

620.818,55

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO
RISULTATO DIAMMINISTRAZIONEAL 31.12.20I7

(A)

764.057,79
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Fondo Pluriennale vincolato
ll Fondo Pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio delta còmpetenza fìnanziaria
di cuiallallegalo4/2 al D.Lgs.118i201'1 es.m.i..

ll Fondo Pluriennale vincolato accantonato alla data del3l/12, risutta così determinato:

FONDO PLURIENNALE VINCOTATO PARTE CORRENTE

F.P,V. alimentato

da entrate vincolate

2016

accertate in

c/competenza

F.P.V. alimentato

da entrate libere

accertate

2077

,-12.060,46

8.271,44

12,060,46

4.271,44

in

c/competenza perfinanziare i soli casi ammessi dal principio
contabile (trattamento accessodo al personale e incarichi
legali)

F.P.V. alimentato

da

entrate libere a;certate

in

c/competenza per finanziare i casi di cui al punto S.4 lett.a
del principio contabile 4/2 (*)
F.P,V. alimentato da entrate vincolate accertate

in

ann

prececlenti

F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in ann
precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principic
contabile
F.P.V. da riaccertamento

straordinario

TOTALE F.P.V. PARTE CORRENTI ACCANTONATO AL 31/12

(*Ì da daterminare in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la
reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla
registrazione, risulta non piir esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
{**) corrispondente al

F.P.V. di parte

corente di Entrata dell'anno 2017

FONDO PIURIENNALE VINCOTATO PARTE INVESIIMEf{TI

F.P.V. alimentato

da entrate vincolate

e

2016

destinate ad

420.330,00

investimenti accertate in c/competenza

F.P.V. alimentato

da entrate vincolate e destinate

zo17

ac

investimenti accertate in anni Drecedenti
F.P.V. da riaccertamento straordinario
TOTAI.E F.P.V. PARTC INVESTIMENII ACCANIONATO AL
31.1L2

0
(-

(* * ) Corrispondente al F.P.V.

4m330

-)

djparte investimentidi Entrata dell'anno 2017
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L'organo di revisione ha verifìcato, con la t?crì.a

i9l

aampic,nanento,

che i

FPV or spesa

c/capitale è stato aftivato in presenza delLe seguenlicon.Jìziorl:

-

Fntrala es'gibiie
Tipologia di spesa rientrante nelle ifot.si di c,rl al Funto 5.4 del prinaipio contabrle
applicato della competenza pctenzi?ta (sp?s? irìpeoîai? o, nel gaso di Lavori pubblici
gara bandita).

L'Organo di revisìone ha verificato, con la tecnica C,5l cà pionamento, che la reimputazione degli
ìmpegni, secondo il criterio dell'esigibilÌta, è c.nfîqnr all'evclr,;Ìone del crorrcprogramma di
spesa.

Fondo crediti di dubbia esigibilità
L'ente ha provveduto all'accantonamento di una qJota Cel rlsultato di amminist|azione alfondo
credili di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.î Cel orincinio contabile applicato 4.2. al
D.Lgs.118/2011 e s.m.i.
Per la determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzatc irj

.

Metodo sèmDlificato, secondo il seguenfe prospetto:

ndo crediti accantonato nelrisultato di amministfàzione

è

|

01/01

535.981,32

tilzToFoldoc.editi pe'cance azorec'edh inesigibh
ocreditidefinitivamenteaccantofatone blanciodi orevlslone
NDO CREDITI ACCANTONATO A RENDICONTO

614.216.52

VERIFICA OBIETT'VI DI FINANZA PUBBLICA

ta

L'Ente
consèguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per
l'esercizio 2017, ai sensi della Legge 24312012, come modificata dalla Legge 164/20'16.
L'ente ha pfoweduto in data 30/03/2018 a trasmettere al l\4inistero dell'economia e delle finanze,
la certiîcazione secondo i pfospetti aliegati al decreto d-.1 l\4inisterc dell'Economia e delle finanze
n. 88205 del27 giugno 2017.

L'Organo di Revisione ha provveduto a vedficare che

idati hasmessi con la ceftificazione

dei

risultati corispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione.
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Entrate per recupero evasione tributaria
In merito all'attività di controllo délle àichia-raztoht e det versamenti t'organo dt revtstone dleva che

sono stati conseguiti irisultati attesi q che ìn particolare le entrate per rccupero evasione sono
siate le seguenti:

' {compèO.24.000,00

Recupero evasione lCl/lLIU

Fiiscossioni

(cohpet.)
24.000 00

o/" Risc.
Su Accerl.

FCDE accanton
comp 2017

100,000/o

0,00

Recupero evasione TARSU/llA/TASI

#Dtv/01

0,00

Recupero evasione COSAP/TOSAP

#Dtv/01

0,00

#D V/01

0,00

100 00%

0,00

Recupero evasione altri lnbuli
Totale

24.000,00

24.000,00

0,00

In merito si osserva che l'Ente non ha provveduto ad alimentare il FCDE per la risorsa indicata in
quanto avendo dichiarato il dissesto economico finanziafio le somme dscosse sono interamente
destinate al ripiano e quindi trasferiti all'O.S. L. e quindi impegnati su apposto capitoto dispesa.

TARSU-TIA-TARI
La movimentazione delle sommè rimaste a residuo per ÍARSU-TIA-TARI è stata la seguente:

lmpono

Residui
Residui
Residui
Residúi

attivi al 1/1/2077
riscossi nel 2017
eliminati (+) o riaccertati (-)
al 31/12/2017

Residui della competenza
Residui totali
FCDE

al37/12/2077

775.622,2a

Contributi per permessi di costruire
Gli accertamenti nell'ultimo esercizio è stato:

Cont.ibuti permessi a costruire

e

relative sanzioni

2017

Acceatamento

6.546,39

Riscossione

6.546,39

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Si attesta che l'ente non essendo an dissesto finanziario, né shutturalmente defìcitario in quanto
non supèÉ oftre la metà dei parametri obiettivi defìniti dal decrèto del Mìnistero dell,lntemo dej
18/2/2013, ed avendo presentato ilcertificato det rendiconto 2016 entro itermini di tegge, non ha
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Spese correnti
La comparazione delle spèsè coiÉnti, riclassifìcale per macroaggrègati, impegnate negli ultimì
due esercizi evidenzia:

Macroaggregati

,

redditi da lavoro dipendente
e tasse a carico eÍtte
acouisto benie servìzi
trasferìmenti coraenti
trasferimenti di tributi
fondioereouativi

rendiionto

:916

20L7
660.

4:C.0ù3,52
73.665,13

418.588,99
223.457,25

-11.47 4.53

0,00
0,00

722

t16.094.7

r

-6.565,78

altre soese oer redditi dicaoitale

rimborsie poste correttive delle
enarale

altre soese correnti

0,00

1.836,60

27.432,50

28.744,57

IOTALE

SDese Der il personale
La spesa per redditidi lavoro dipandente sostenuta nell'anno 2017, e le relative assunzioni hanno

rispettato:

-

-

ivincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 6omma 228
della Legge 208/2015 e dell'art.16 comrna I bis del D.L. 113/20î6, e dall'art.22 del D.L.
50/2017, sulle assunzioni di personale a terìpo indeterminato per gli enti soggetti al
pareggio dì bilancìo e al comma 762 della Leqge 208/2015, comma 562 della Legge
296/2006 per glienti che nel2015 non erano assoggettatial patto distabilita;
l'art.4o delD. Lgs. 165/2001;

I'a . 22, co.2 del D.L. n. 5012017: tale articolo ha modificato I'art. 1, co. 228, secondo
periodo, della L. nt. 20812015, prevedendo, a partire dal 2017, pe. i Comuni con
popolazione compresa ha i 1.000 ecl i 3.ù00 abitanti che hanno rilevato nell'anno
precedente una spesa per il personale inferiore al24ol. della media delle entrate correnti

registrate nei cgnti consuntivi dell'ultimo triennio, I'innalzamento della percentuale dèl
turnover da 75olo al 10070i

-

l'ammontare complessivo delle Íisorse destinate annualmènte al trattamento accessorio
dèl personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs.7512017.

Per i comuni con popolazione ínfeiore a 5.000 abitanti, le comunità montane e Ie unioni dí
comuni, il limite di sp€sa ro, si applica all'utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altrc
amministrazioni locali autoizzati dall'anminktrazione di provenienza, purché ciÒ awenga nei
limíti dell'ordinado onio di lavorc settimanale e non si tntti di prestazioni aggiuntive al di fuoti
dell'odinaio oraio dilavoro. (delibeftzione Cofte aonti, sezione autononie, 20 naggio 2016, n.
23). linite di spesa non si applica anche per I'utilizzo confemporaneo di un dipendente da pafte
di piit enti, a 'inteho de 'odinaào ondo di lavorc, e per i dipendenti in posizionè di comando. La
minorc spesa dell'ente titolare del rcppotlo di lavorc a tempo pieno non può, comunque,
genercrc spazi da inpiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.

Gli oneri della

contrattazione decentrata impègnati néll'anno 2017,

non superano

il

corrispondente importo impegnato per I'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura
propozionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai
sensidella normativa vigèntè, come disposto dall'art.9 del D.L. 7812010.
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1 limití di cuì sópfa ,o,.? s/ applicana a e as\unzìe,l dì personale appartenente alle categorie
protette at ftnidella capeiuta delle quate d'obbligo (aú.3 contila 6 D L. 90/2014)

La spesa di personale sostenuta nell'anno 20i7 rientra nei limiti dr cur altart.1, comma 557 e 557
quater {o comma 562 pèr i Comuni non soggeiti al patto di stabilità) della Legge 296/2006.
Medla 201V2013

Spese macroaggre$to

rendiconto
20L7

01

's85.002,22

660.922,25

spèse macroaggregato 1 03

185.910,02

164.698,28

770,91?,24
1o2.264,2O

82E,620,53
228.463,19

668.648,04

597.15234

kap macroaggregato

1

'

102

-.

-

:

Ahre spese ro sc.izion r rmputare arr'gserciziosucceasNo

Tótalé spèsé di pèrs;qll€
C) componenli escluse (B)
G)

(4

Alt€ componenli escluse:

di cui

rin

novi @ntrattuari

{-} compononti assoggetlato al llmite di spesa A-B
n.296/ 2005

o €omma s62

Ai sensi dell'articolo 91 del TUEL e dèll'articolo 35, comma 4, det D_Lgs. n. 165/2001 I'organo di
revisione ha espaesso parerè sul documento di programmazione triennale delle spese per il
personale verificando la fìnalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle spese.
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VERIFICA RISPETTO WNCOLI IN iliATENA Dt CON'TEMMENTO
DFTLE

Sf.lliSE

I
I

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza soslenute nei 2017 p,'ii 1fr,1:ro ad eLrro 4.3î6,03 come da prospetto
allegato al rendiconto.

Spese Der autovetturq
(art.5 comma 2 0.195/2012)

L'ente ha rispettato il limite disposto dall'a.t. 5, coinr:l? 2 del D.L.9512012. non superando per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di aulovetture, nonché per l'acquisto di buoni
taxi, il 30 per cento della spesa sostenuta neli'anno 2011. Resiano escllse dalla limitazione la
spesa per autovetture utilizzate per i seNizi istituzioiali dj tutela dell'oidine e della sicurezza
pubblica, per i setuizi sociali e sanitari svolti per g?€nti:e i liv€lli essenziali di assistenza.

Interessi passivi e oneri fillurziarldjyglsj
La spese per interessi passivi sui prestiti, in arnr.iit?î-.en1o nell'anno 2017, ammonta ad euro
116.O94.71.

In rapporto alle entrate accertate nei

pririitre tltoli l'incidenza degli interess passivi è del 6 45 %.

@È

èesipxe oeloeetro

L'Ente ha rispettato

il limite di

-1

indebltamento dispost. dall'aft. 204 del TUEL oltenendo le

seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Limite di indebitamento disoosto dall'art. 204 delT.U.E.L.
Controllo limite art. 204/TUEL

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seouente evoluzione:

L'irdebitamènto dell'ente ha avuto la seguente evoluzione
Anno

2015

2016
2.945.826,72

2417

Residuo debito (+)

3.023.845,12

Nuovi orestiti l+)
Prestiti rimborsati (

-179.360.44

-135.344.77

2.810.281,45
420.330,00
-140.425,48

2.945.826,72

2.810.441,95

3.090.185,97

2.212,00

2.175,00

2175 00

1.289,80

1.420,78

101.342,44

t)

Estinzioni anticipate
Altre vafÌazioni +f (da specifcare)

Totale fine anno
Nr. Abitantial3i/12
Debito med|o per abitante

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed ii rimborso degli stèssi in conto capitale registra
la seguente evoluzione:
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Oneri finanziari per ammoÉamento prestiti ed il rimbo.so degli stessi in conto capitalo

Anno

2015

2016

Onerifinanziari

139.369,62

122.027,76

Quole cepitale

179 360,,14

135.344 77

Totale fine anno

3r8.730,06

.

257,3î2,53

2017
116.094,71
140.425,48

256.520,19

L'ente nel20'17 non ha effèttuato operazioriidi rinegoziazione dei mutui.

L'organo di rèvisione ha verifcatajJ riqppttg deiprincipi e dei criteti di-determinazione dei rèsidui
attivi e passividisposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 delTUEL.

L'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei resrdur attivi e passivi al 31t1212017 comè
prevísto dall'art. 228 del TI-JEL con attÒ G.C. n. 33 del 06/04/2018 munito del parere detl'organo
dr tèvrsione.

Con tale atto si è proweduto all' eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell'anno 2016 e
precedenti per i seguenti importi:
residui attivi derivanti dall'anno 2016 e precedentieuro 140.274,60ì
residui passivi derivanti dall'anno 2016 e precèdènti euro 103.913,85;

Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto sègue:
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ANZANITA' DEI RESiDUI

....

t... ***

ì
I

l-.**
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ANA,LISI E VALUTAZ'ONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO
prcweduto nel corso del 2017 al riconoscimento e finanziamento di debitifuori bilancio

L ente ha

per euro 7.000,00 di cui euro 7.000,00 in conto òapitate.

Tali debiti sono cosl classificabili:

Analisi e valutazione dei debiti

'194

'

fúó

T.U.E.L:

bilàncio

.

letlera a) - s€ntenze eseculive

letle€ b) - coper(urè disavanzi
- letiera

c) - ricapitalizazioni

lellela d) - p.ocedure esprcpriative/occupazione d!igenza
- lellèra e)

'

acquislzone benie setuizisenza impegno dispesa

I relativi atti sono statì inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dèi
Contiai sensidell'art. 23. comiîa 5. L. 289/2002.

I

TEMPESTTVTTA'PAGAMENTT E COMUNTCAZ'ONE

RITARDi

Tempestività pagamenti
L'Organo di revisione ha verifìcato I'adozione da parte dell'ente delle misure organizzative per
garantire il tempestivo pagamento dclle som'nc dovute pèr sornministrazioni, fornitufe e appalti,
anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art.183 comma 8 TUEL.

Comunicazione dei dati riferiti a fallure
27 DecretoJeqae 24/0q2014 n, 66

b

richieste eouivalenti di paoamentd. A,7,

L'organo di revisione ha vedficato la ccrretla attuazione delle procedurc di cui ai commi 4 e 5
dell'art. Tbis del D.L. 35/2013.

PARAMETRI DI R'SCOA'TRO DELLA SITUAZIONE DI
DE F IC ITARI ETA' ST RU TTU RALE
Lèntè nel rendiconto 2017, spetta tutti ip"rametri di riscontro della situazione di deficitarietà
stfutturale pubblicati con decrèto del Ministero dell'lnterno del 1A10212013, come da prospetto
alleqato al rendiconto.
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I

RESA DEI. CONTO DEQI.! /IGENTI

coNTABtLt

I

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuèl iseguenti agenii contabili, hanno reso il conto
della loro gestione, entro il 30 gennaio 2016, all,cganC. idocumenti di cui al secondo comma del
citato art. 233:
Tesoriere

Rendiconto del Te!oriere;

Economo

Mod. 21 e Mod. 23;

Alt

I

agenti

contabili

[.4od. 21;

RELAZIoNE DELLA GIUNTA AL RENDICoNTo
L'organo di revisione attesta che ja relazione precisposta dalla giunta è stata redatta

confofmemente a quanto prcvisto dallarticolo 231 del TUEL, secondo le modalita previste
dall'art.11, comma 6 deld.lgs.118/2011 ed èspdme le velutazionidiefficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati consèguiti.

Nella relazione sono illustrate le gestioni d-all'ente, ic.itèri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di
rilievo verifìcatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

I

RtPtANo D,sAvANzo

{eventuatel

I

ll disavanzo di amministrazione di euro 202.503,75 sarà ípianato così come previsto dalla
delibera di approvazione del conto consuntivo 2016, e devè esserè applicato al bilancio per
l'esercizio 2018 e può anchÈ essere ripianato negli es?rcizi su4cessivi considerati nel bilancio di
previsione, in ogni caso non oltre la durata della cons!liahrfa, contestualmente all'adozione di una
delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo neÌquale siano individuati i
provvedimenti necessafi a npnstinare il pareggio

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza 0el
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per Iapprovazione del
rendiconto dell'esercizio finaIziario 2017.

Il Revisore dei Conti
dott. Saverio Pascal€

-4our^,, ?"^ta'*
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Letto, confermato e sottosctitto

'f;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

fto

:@

Sig. Sarleti Domenico

IL SECRETARIO COMUNALE

',

f.to Dott. Giovanni Cosentino

Si attesta che:

X

h

presente deliberazione è stata dichiamra

eseguibile ai sensi

dell'af. 134, comma 4. del

D.Lgs. 267 D000:

ooo,

o 2, o4. t8,

IL FUNZI

ARI

CERTIFICATO DI PUBBLÍ CAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all,Albq pretorio de! Comune per 15 giohi

consecutividal

al

ai sensi dell'art. 124, comma l, del D.Lgs. 2674000 e ss.mm.ii..

Addt

IL SEGRETARTO COMUNALE

fto

Dott. Giovanni Cosentino

CERTIFICATo Dt EsEcurtvtrÀ
Si cefifica che la prcseDte deliberazione è diveÍuta esecutiva in data

decorsi I 0 giomi dalla pubblicazione ai sensi

dell'af.

|

34, comma terzo del D.Lgs. 26?,2000 e ss.mm, ii.

Addt

IL SEGRETARIO COMUNALE

fto

Copia per la Pubblicazione all'Albo online

ORIOINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME all'originale, per uso amminhtÌativo

*P-.?.:.9i.t8'

il

')"\

Dott. Giovanni Cosentino

