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

N. 22 del 10 settembre 2015

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2014.

L’anno duemilaquindici addì 10 del mese di settembre alle ore 18:00 convocato in seduta ordinaria, come
da avvisi scritti in data 3 settembre 2015 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua
dichiarazione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, nell’aula consiliare del Comune di Anoia, si
è riunito sotto la Presidenza del Sindaco Sig. Alessandro Demarzo 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

4

SORRENTI Mariantonella

X

5

MEGNA Federico

X

6

CERUSO Daniele

X

7

SARLETI Domenico

X

8

MACRI’ Francesco

X

9

CONDO’ Anna

X

10

BITONTI Vincenzo

X

11

MIRENDA Luca

X

X

Presenti:

Assenti:

8

3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carlo Milardi;
IL SINDACO – PRESIDENTE
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 Consigliere Giuseppe Marafioti, assente alle ore 18:00 al momento dell’appello, ha fatto ingresso in aula
alle ore 18:20, partecipando alla votazione. Pertanto a partire dalle ore 18:20 il numero dei consiglieri
presenti è salito a n. 9.]

In apertura di seduta il Capogruppo di minoranza, Consigliere Condò, chiede la parola ai sensi degli
articoli 31 e 32 del vigente regolamento comunale sul funzionamento del consiglio comunale e
legge una comunicazione indirizzata ai consiglieri comunali, chiamando in causa il Consigliere
Sarleti per avere dei chiarimenti. Il Consigliere Sarleti replica leggendo un proprio documento. In
seguito ai due interventi, il Sindaco ritiene superata la questione relativa al fatto personale sollevato
dal Capogruppo di minoranza e dispone di passare alla discussione dell’unico punto all’ordine del
giorno. Si rinvia al verbale di seduta per il resoconto dettagliato degli interventi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Anoia:
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 4 maggio 2013 ha dichiarato il dissesto
finanziario ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 13/11/2014 ha preso atto del decreto del
Ministro dell’Interno n. 104374 del 13 ottobre 2014 di approvazione dell’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato ed ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 2 luglio 2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, ha approvato il rendiconto dell’esercizio 2013;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 2 luglio 2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2014;
Visti il decreto ministeriale n. 104374 del 13 ottobre 2014 di approvazione dell’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato per l’anno 2013 e le allegate prescrizioni per mantenere la corretta ed
equilibrata gestione del bilancio e garantire la stabilità della stessa durante il periodo di
risanamento;
Richiamati gli artt. 151, comma 6, e 231, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i quali prevedono che
al rendiconto della gestione venga allegata una relazione illustrativa della giunta comunale;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 20 del 14/07/2015 con la quale la Giunta Comunale ha
approvato lo schema di rendiconto dell’esercizio 2014 e la relativa relazione illustrativa;
Visto l’art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000, nella formulazione antecedente alla riforma
dell’ordinamento contabile in vigore dal 1/1/2015;
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.);
− i responsabili dei servizi dell’ente, coordinati dal responsabile del servizio finanziario,
hanno effettuato un accurato riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31
dicembre 2014, come disposto dall’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui elenco
è stato approvato con determinazione del Responsabile dell’Area economico – finanziaria n.
190 R.G. del 09/07/2015;

Viste le risultanze dell'aggiornamento degli inventari effettuati in conformità all'art. 230, comma
settimo, del D. Lgs. n. 267/2000;
Viste le disposizioni del primo comma e secondo comma dell'art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000,
relative alla destinazione dell'avanzo di amministrazione;
Acquisito 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;
Vista la relazione redatta dal revisore dei conti, acquisita da questo Ente con protocollo n. 3022 del
28/07/2015, con la quale viene espresso parere favorevole all’approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2014;
Visti:
−
−
−
−

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente regolamento comunale di contabilità;

Con voti:
favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano su n. 9 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 il conto consuntivo dell'esercizio 2014, allegato alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale, in tutti i suoi contenuti che sono riassunti nel seguente quadro
riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa:
RISULTANZE
Fondo di cassa al 1/1/2014

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

======

=====

=====

366.784,49

2.241.919,87

2.608.704,36

447.703,46

2.153.563,82

2.601.267,28

======

=====

7.437,08

Residui attivi

1.946.555,51

877.250,79

2.823.806,30

Residui passivi

1.897.669,18

873.689,55

2.771.358,73

Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31/12/2014

Differenza: Avanzo (+) o Disavanzo (-)

+ 59.884,65

CONTO DEL PATRIMONIO
Consistenza iniziale al 01/01/2014

5.263.083,07

Consistenza finale al 31/12/2014

5.275.328,88

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2014

12.245,81

2. Di Approvare i conti degli agenti contabili interni per l'esercizio 2014 di seguito indicati:
Agente contabile – Servizio Economato

Sig. Raffaele Giofrè;

Agente contabile – Servizio Demografico – Centro Sig. Antonio Pronestì;
Agente contabile – Servizio Delegazione

Sig. Michele Mamone;

Agente contabile – Servizio Amministrativo

Sig. Osvaldo Priolo;

3. Di Dare atto che l'avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi del primo comma dell'art.
187 del D. Lgs. n. 267/2000, come di seguito indicato:
1. Fondi vincolati

+ 59.884,65

2. Fondi non vincolati

-

3. Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale

-

Avanzo di amministrazione totale

-

4. Di Dare atto che con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2014 sono stati
contestualmente approvati, in conformità agli artt. 228 e 230 del D. Lgs. n. 267/2000:
I risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di riaccertamento dei residui
attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio;
I risultati dell'operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali;
5. Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole di n.
8 consiglieri su n. 9 consiglieri 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

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2014.

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 e si attesta che il rendiconto dell’esercizio 2014 ed i relativi allegati sono stati
predisposti in conformità alle prescrizioni allegate al decreto ministeriale n. 104374 del 13 ottobre
2014 di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Anoia, lì 31/07/2015

Il Responsabile dell’Area economico - finanziaria
f.to Sig. Raffaele Giofré

Comune di ANOIA
Provincia di Reggio Calabria
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dell'organo di
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reVISIone
- sulla proposta di deliberazione
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- sullo schema di rendiconto per
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INTRODUZIONE
Il sottoscritto dott. Giuseppe Galati, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 10 del
20.6.2014;
♦ ricevuta in data 15.7.2015 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l’esercizio 2014, approvati con delibera della giunta comunale n. 20 del 14.7.2015, 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;
b) conto del patrimonio;
e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:
−

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

−

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

−

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

−

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

−

certificazione rispetto obiettivi anno 2014 del patto di stabilità interno;

−

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

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 con le relative delibere di variazione e il rendiconto
dell’esercizio 2012;
♦ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale);
♦ visto il D.P.R. n. 194/96;
♦ visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
♦ visto il regolamento di contabilità del Comune;
DATO ATTO CHE
♦ l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del TUEL, nell’anno 2014, ha adottato il seguente
sistema di contabilità:
♦ sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del
bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il
conto economico ed il conto del patrimonio;
♦ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;
TENUTO CONTO CHE
♦ durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art.
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche
motivate di campionamento;
♦ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
♦ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente
riportati agli atti del Comune;
♦ 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 2014.
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CONTO DEL BILANCIO
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 dei capitoli relativi ai servizi per
conto terzi;

−

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

−

il rispetto del patto di stabilità 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 acquisti di beni e servizi;

−

i rapporti di credito e debito al 31/12/2014 con le società partecipate;

−

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

−

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

−

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

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

risultano emessi n. 182 reversali e n. 575 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;

−

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 2015, allegando i documenti previsti;

−

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il
conto del tesoriere dell’ente, banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA , reso entro il 30 gennaio
2015 e si compendiano nel seguente riepilogo:

+'./0)#&'!('..1234/&#!()!+'5)6)#&'!6%.!3'&(),#&7#!89:;!

</4)&/!>!()!8;!
!

!

!

"#$%&'!()!Anoia!*+,-!

!

Risultati della gestione
Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2014 risulta così determinato:

In conto

Tab. 1 COMUNE
RESIDUI

COMPETENZA

Totale

Fondo di cassa 1° gennaio

0,00

Riscossioni

366.784,49

2.241.919,87

2.608.704,36

Pagamenti

447.703,46

2.153.563,82

2.601.267,28

Fondo di cassa al 31 dicembre

7.437,08

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

Differenza

7.437,08

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:

Tab. 2 COMUNE

2012

2013

2014

Disponibilità

0,00

0,00

7.437,08

Anticipazioni

357.038,59

77.629,47

0,00

0,00

0,00

516.010,86

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.

Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 91.917,29 come risulta dai
seguenti elementi:
!"#$%&'&()*+%%'),+#&"(-+)*").(/0+&+-1'
Accertamenti di competenza

2012
1.512.131,66

2013
2.885.109,71

2014
3.119.170,66

Impegni di competenza

1.789.967,24

2.800.767,20

3.027.253,37

-277.835,58

84.342,51

91.917,29

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza

così dettagliati:

*+&&',%"(),+#&"(-+)*").(/0+&+-1'
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza

+'./0)#&'!('..1234/&#!()!+'5)6)#&'!6%.!3'&(),#&7#!89:;!

(+)

2014
2.241.919,87

(-)
[A]

2.153.563,82
88.356,05

(+)

877.250,79

(-)
[B]

873.689,55
3.561,24

[A] - [B]

91.917,29

Tab. 5 COMUNE

</4)&/!?!()!8;!
!

!

!

"#$%&'!()!Anoia!*+,-!

!

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2014,
integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Tab. 6 COMUNE

Entrate titolo I
di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà
Entrate titolo II
Entrate titolo III

Totale titoli (I+II+III) (A)
Spese titolo I (B)
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa corrente (+) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E)
Entrate diverse destinate a spese correnti (F)
di cui:

2012
830.058,71

2013
1.303.397,83

2014
1.179.857,74

107.871,97
42.896,32

224.568,38
607.662,62

211.392,39
213.564,72

980.827,00
1.073.933,12
183.552,00
-276.658,12

2.135.628,83
1.841.676,67
205.101,65
88.850,51

1.604.814,85
1.288.271,69
736.958,07
-420.414,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributo per permessi di costruire
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali
Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di
investimento (G) di cui:
Proventi da sanzioni violazioni al CdS
Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle
variazioni (D+E+F-G+H)

0,00
-276.658,12

88.850,51

-420.414,91

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Tab. 7 COMUNE

Entrate titolo IV
Entrate titolo V **
Totale titoli (IV+V) (M)
Spese titolo II (N)
Differenza di parte capitale (P=M-N)
Entrate capitale destinate a spese correnti (F)
Entrate correnti destinate a spese di investimento
(G)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale [eventuale] (Q)
Saldo di parte capitale al netto delle
variazioni (P-F+G-H+Q)

2012

2013

2014

8.804,46

502.566,58

8.804,46
0,00
8.804,46

502.566,58
507.074,58
-4.508,00

138.992,60
890.994,18
1.029.986,78
517.654,58
512.332,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.804,46

-4.508,00

512.332,20

E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative
spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto:
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Entrate

Spese

Per funzioni delegate dalla Regione
Per fondi comunitari ed internazionali
Per imposta di scopo
Per contributi in c/capitale dalla Regione

496.377,82

496.377,82

2.296,00

2.296,00

498.673,82

498.673,82

Per contributi in c/capitale dalla Provincia
Per contributi straordinari
Per monetizzazione aree standard
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale
Per sanzioni amministrative pubblicità
Per imposta pubblicità sugli ascensori
Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata)
Per proventi parcheggi pubblici
Per contributi in conto capitale
Per contributi c/impianti
Per mutui

Totale

Al risultato di gestione 2014 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere
eccezionale e non ripetitivo:
+-&!'&+)+)#0+#+)-(-)!"0+&"&"4+
Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente
Tipologia
Contributo rilascio permesso di costruire
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero evasione tributaria
Entrate per eventi calamitosi
Canoni concessori pluriennali
Sanzioni per violazioni al codice della strada
Plusvalenze da alienazione
Altre (da specificare)
Totale entrate
Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali
Tipologia
Consultazioni elettorali o referendarie locali
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi
Oneri straordinari della gestione corrente
Spese per eventi calamitosi
Sentenze esecutive ed atti equiparati
Altre (da specificare)
Totale spese
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive

Tab. 9 COMUNE

Accertamenti
13.202,10

0,00
13.202,10
Impegni

13.450,00

13.450,00
-247,90

Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2014, presenta un avanzo di Euro 59.884,65, come risulta
dai seguenti elementi:
+'./0)#&'!('..1234/&#!()!+'5)6)#&'!6%.!3'&(),#&7#!89:;!

</4)&/!A!()!8;!
!

!

!

"#$%&'!()!Anoia!*+,-!

!

Tab. 10 COMUNE

!"#$%&'&()*")'//"-"#&!'1"(-+

In conto
RESIDUI
COMPETENZA

Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014
366.784,49
2.241.919,87
RISCOSSIONI
447.703,46
2.153.563,82
PAGAMENTI
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
1.946.555,51
877.250,79
RESIDUI ATTIVI
1.897.669,18
873.689,55
RESIDUI PASSIVI
Differenza

0,00
2.608.704,36
2.601.267,28
7.437,08
0,00
7.437,08
2.823.806,30
2.771.358,73
52.447,57
59.884,65

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
+4(%$1"(-+)!"#$%&'&()'//"-"#&!'1"(-+
2012
Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Vincolato

Tab. 11 COMUNE

2013
0,00

2014
59.884,65

0,00

59.884,65

b) Per spese in conto capitale
c) Per fondo ammortamento
d) Per fondo svalutazione crediti
e) Non vincolato (+/-) *

Conciliazione dei risultati finanziari
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce
dai seguenti elementi:

5"#.(-&!()!"#$%&'&")*+%%'),+#&"(-+

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

Tab. 12 COMUNE

2014
3.119.170,66
3.027.253,37
91.917,29

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

0,00
71.653,41
35.548,94
-36.104,47

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO GESTIONE RESIDUI
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014

91.917,29
-36.104,47
0,00
55.812,82

Analisi del conto del bilancio
Trend storico della gestione di competenza
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Tab. 13 COMUNE

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

Entrate tributarie
Entrate da contributi e
trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate da trasf. c/capitale
Entrate da prestiti
Entrate da servizi per c/ terzi
Totale Entrate

Spese
Titolo II
Titolo II
Titolo III
Titolo IV

Spese correnti
Spese in c/capitale
Rimborso di prestiti
Spese per servizi per c/ terzi
Totale Spese

Avanzo (Disavanzo) di competenza (A)

2012

2013

2014

830.058,71

1.303.397,83

1.179.857,74

107.871,97

224.568,38

211.392,39

42.896,32

607.662,62

213.564,72

8.804,46

502.566,58

138.992,60

357.038,59

77.629,47

1.204.362,39

165.461,61

169.284,83

171.000,82

1.512.131,66

2.885.109,71

3.119.170,66

2012

2013

2014

1.073.933,12

1.841.676,67

1.288.271,69

0,00

507.074,58

517.654,58

548.598,61

282.731,12

1.050.326,28

167.435,51

169.284,83

171.000,82

1.789.967,24

2.800.767,20

3.027.253,37

-277.835,58

84.342,51

91.917,29

-277.835,58

84.342,51

91.917,29

Avanzo di amministrazione applicato (B)
Saldo (A) +/- (B)
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Verifica del patto di stabilità interno
L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2014 stabiliti dall’art. 31 della Legge
183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza
mista:

Analisi delle principali poste
Entrate Tributarie
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Le entrate tributarie accertate nell’anno 2014, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate nell’anno 2012 e 2013:
Tab. 15 COMUNE

Entrate Tributarie

Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendiconto 2014

Categoria I - Imposte
I.M.U.

123.348,84

I.M.U. recupero evasione

165.000,00

219.611,26

174.562,75

I.C.I. recupero evasione

1.500,27

T.A.S.I.

48.641,28

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

32.079,48

40.000,00

95.054,96

89,85

500,00

300,00

2.256,48

1.663,32

382.319,23

365.270,82

Imposta di soggiorno
5 per mille
Altre imposte

Totale categoria I

157.018,44

Categoria II - Tasse
TOSAP

2.339,46

TARES / TARI

4.000,00

4.000,00

221.394,92

150.912,00

225.394,92

155.975,31

Recupero evasione tassa rifiuti +TIA+TARES
TARSU

1.178,62

Totale categoria II

3.518,08

1.063,31

Categoria III - Tributi speciali
Diritti sulle pubbliche affissioni

300,00

Fondo sperimentale di riequilibrio

669.522,19

Fondo solidarietà comunale

695.383,68

658.611,61

669.522,19

695.683,68

658.611,61

830.058,71

1.303.397,83

1.179.857,74

TASI

Totale categoria III

Totale entrate tributarie

Contributi per permesso di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione

Tab. 20 COMUNE

Accertamento 2012
10.000,00

Accertamento 2013
5.000,00

Accertamento 2014
13.202,10

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente:
Tab. 21 COMUNE

Anno
importo
% x spesa corr.
10.000,00
100,00%
2012
2013
5.000,00
100,00%
2014
13.202,10
100,00%
(*) % a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale
Note: % per spesa corrente, max 50% + 25% per muntenzione patrimonio

di cui % (*)
38,75%
103,40%
112,93%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata le
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seguente:
/(4"/+-&'1"(-+)*+%%+)#(//+)62572889):98;5<=52)!"/'#&+)')!+#"*$(
Tab. 22 COMUNE
Importo
%
40.000,00
100,00%
!"#$%&$'())$*$'(+',-,-./,0
0,00%
!"#$%&$'7$#81##$'3"+'./,0
!"#$%&$'"+$2$3()$'456'1'7$(88"7)()$'496
0,00%
!"#$%&$'4%('7"#$%&$6'(+':,-,.-./,0
40.000,00
100,00%
!"#$%&$'%"++('812;")"3<(
40.000,00
!"#$%&$')1)(+$

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti
L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:
Tab. 23 COMUNE

2012

2013

2014

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato

58.140,49

134.376,86

106.975,82

Contributi e trasferimenti correnti della Regione

49.731,48

89.508,44

103.732,57

683,08

684,00

224.568,38

211.392,39

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

Totale

107.871,97

Entrate Extratributarie
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2014, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate nell’anno 2012 e 2013:
Rendiconto
2012

Servizi pubblici
Proventi dei beni dell'ente
Interessi su anticip.ni e crediti
Utili netti delle aziende
Proventi diversi
Totale entrate extratributarie

Rendiconto
2013

Rendiconto
2014

1.480,67

555.789,03

163.109,97

38.376,00

48.474,40

48.655,39

3.039,65

1.379,19

631,04

2.020,00

1.168,32

607.662,62

213.564,72

42.896,32

Proventi dei servizi pubblici
Si attesta che l’ente essendo in dissesto finanziario, ha l’obbligo di assicurare per l’anno 2014, la
copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. Risulta
per i seervizi a domanda individuale rispettata la copertura minima del 36% prevista dalla normativa
Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall’ente suddivisi tra
servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi, ove siano stati predisposti conti
economici dettagliati per servizio.
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Tab. 25 COMUNE

dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi

Asilo nido

0,00

%
di copertura
realizzata
#DIV/0!

Colonie e soggiorni stagionali

0,00

#DIV/0!

Trasporto e serevizi associati

0,00

#DIV/0!

RENDICONTO 2014

Proventi

Mense scolastiche

Saldo

-6.297,30

41,48%

Servizi Cimiteriali

0,00

#DIV/0!

Musei, teatri, gallerie, mostre

0,00

#DIV/0!

Parcheggi

0,00

#DIV/0!

Altri servizi

0,00

#DIV/0!

-6.297,30

41,48%

Totali

4.464,00

Costi

4.464,00

10.761,30

10.761,30

%
di copertura
prevista

Proventi dei beni dell’ente
Le entrate accertate nell’anno 2014 sono pressoché identiche a quelle dell’esercizio 2013 e
ammontano a Euro 48.655,39.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata le seguente:
Tab. 30 COMUNE

Importo

%

!"#$%&$'())$*$'(+',-,-./,0
!"#$%&$'7$#81##$'3"+'./,0
!"#$%&$'"+$2$3()$'456'1'7$(88"7)()$'496

74.383,06
840,00

!"#$%&$'4%('7"#$%&$6'(+':,-,.-./,0
!"#$%&$'%"++('812;")"3<(
!"#$%&$')1)(+$

73.543,06

100,00%
1,13%
0,00%
98,87%

14.514,70
88.057,76

Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi
evidenzia:
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Tab. 31 COMUNE

Classificazione delle spese correnti
per intervento

2012

2013

2014

01 -

Personale

572.326,26

559.440,75

576.303,64

02 -

Acquisto beni di consumo e/o materie prime

29.674,65

32.742,96

45.930,62

03 -

Prestazioni di servizi

190.280,47

316.584,89

383.791,20

04 -

Utilizzo di beni di terzi

0,00

0,00

0,00

05 -

Trasferimenti

06 -

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

07 -

Imposte e tasse

74.051,55
177.488,00
30.112,19

87.185,34
160.620,64
34.176,54

84.150,26
146.053,29
38.592,68

08 -

Oneri straordinari della gestione corrente

0,00

650.925,55

13.450,00

09 -

Ammortamenti di esercizio

10 -

Fondo svalutazione crediti

11 -

Fondo di riserva

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.073.933,12

1.841.676,67

1.288.271,69

Totale spese correnti

Spese per il personale
E’ stato verificato il rispetto:
a) dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
b)dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 e 557 quater (o
562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità) della Legge 296/2006;
d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del Tuel.
L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto
del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997.
Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2014, non superano il corrispondente
importo impegnato per l’anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010.
Il trattamento economico complessivo per l’anno 2014 per i singoli dipendenti, ivi compreso il
trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l’anno 2010,
come disposto dall’art.9, comma 1 del D.L. 78/2010.
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2014 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557
quater della Legge 296/2006.
.
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Tab. 32 COMUNE
Spesa media
rendiconti
2011/2013 (o 2008 *)

spesa intervento 01
spese incluse nell'int.03
irap
altre spese incluse
Totale spese di personale
spese escluse
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)
Spese correnti
Incidenza % su spese correnti

585.002,22
185.910,02
0,00
0,00
770.912,24
0,00
770.912,24
1.470.467,39
52,43%

Rendiconto
2014
576.303,64
0,00
0,00
0,00
576.303,64
0,00
576.303,64
1.288.271,69
44,73%

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:
Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti
Tab. 33 COMUNE
importo
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con

1 contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti
capo all'ente
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e
per altre forme di rapporto di lavoro flessibile
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente
utili
Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14
del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto
Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del TUEL
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 1 TUEL
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 2 TUEL
Spese per personale con contratto di formazione lavoro
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate
Spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziae
con proventi da sanzioni del codice della strada
IRAP
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
Altre spese (specificare):
Altre spese (specificare):

Totale

407.629,03

59.376,37

109.298,24

32.229,61

608.533,25

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:
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Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti

importo

1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività

2 elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno
3 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni
delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
Spese per il personale appartenente alle categorie protette
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è
previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato
di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada
Incentivi per la progettazione
Incentivi recupero ICI
Diritto di rogito
Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)
Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell’art. 3 comma 120
della legge 244/2007
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività
di Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata
e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il
riferimento normativo, nazionale o regionale)

100.242,00
20.951,11

1.437,54

59.316,37
181.947,02

Totale

Nel caso di estinzione di organismi partecipati l’ente ha assunto l’obbligo di riassumere n ………
dipendenti.
Ai sensi dell’articolo 91 del TUEL e dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 l’organo di
revisione ha espresso parere con verbale n. ____ del __ __ __ sul documento di programmazione
triennale delle spese per il personale verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione
programmata delle spese .

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
L’ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall’art. 14 del
D.L. n. 66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal
conto annuale del 2012:
- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

) rinegoziare i contratti relativi ai punti b) e c) precedenti al fine di rientrare nei limiti fissati.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2014, ammonta ad euro
146.053,29 e rispetto al residuo debito al 1/1/2014, determina un tasso medio del 5,108%.
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 8.53 %.
In merito si osserva che il limite per l’indebitamento è stato superato. Si reinvia all’apposita sezione per
i rilievi del caso.

Spese in conto capitale
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:
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Tab. 36 COMUNE

Previsioni
Iniziali
2014
595.159,32

Previsioni
Definitive
2014
519.904,40

Somme
impegnate
2014
517.654,58

Scostamento fra previsioni
definitive e somme impegnate
in cifre
in %
-2.249,82
99,57%

Servizi per conto terzi
L’andamento della competenza delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il seguente:
Tab. 38 COMUNE

SERVIZI CONTO TERZI
gestione di competenza
Ritenute previdenziali e assistenziali al
personale
Ritenute erariali
Altre ritenute al personale c/terzi
Depositi cauzionali
Fondi per il Servizio economato
Depositi per spese contrattuali
Altre per servizi conto terzi
Totali

2013

ENTRATA
2014

SPESA
2013

2014

37.701,69

40.110,25

37.701,69

40.110,25

83.090,33
30.693,82

79.687,64
29.351,24

83.090,33
30.693,82

79.687,64
29.351,24

2.065,83

2.065,83

2.065,83

2.065,83

15.733,16
169.284,83

19.785,86
171.000,82

15.733,16
169.284,83

19.785,86
171.000,82

L’andamento di incassi e pagamenti in conto competenza delle entrate e delle spese dei Servizi conto
terzi è stato il seguente:
Tab. 39 COMUNE

SERVIZI CONTO TERZI
incassi e pagamenti c/competenza
Ritenute previdenziali e assistenziali al
personale
Ritenute erariali
Altre ritenute al personale c/terzi
Depositi cauzionali
Fondi per il Servizio economato
Depositi per spese contrattuali
Altre per servizi conto terzi
Totali

ENTRATA
2013
2014

SPESA
2013

2014

37.701,69

40.110,25

37.701,69

40.083,03

83.090,33
30.693,82

79.687,64
29.351,24

83.090,33
30.693,82

79.687,62
29.351,24

2.065,83

2.065,83

13.931,16
167.482,83

18.654,06
169.841,78

14.194,35
165.680,19

9.612,93
158.762,06

Indebitamento e gestione del debito
L’Ente non 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.
2013
2012
Controllo limite art. 204/TUEL
7,52%
7,08%

2014
8,53%

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:
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L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione
2012
2013
Anno
Residuo debito (+)

2014

3.269.208,42

3.064.106,77

2.859.005,12

-205.101,65

-205.101,65

-726.154,18

3.064.106,77

2.859.005,12

3.023.845,12

Nuovi prestiti (+)

890.994,18

Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/12

2.245

2.261

Debito medio per abitante

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

2012

2013

2014

177.488,00

160.620,64

146.053,29

183.552,00

205.101,65

736.958,07

361.040,00

365.722,29

883.011,36

Tab. 42 COMUNE

L’Ente ha destinato come segue le risorse derivanti da indebitamento nel rispetto dell’art. 119, ultimo
comma, della Costituzione:
Tab. 43 COMUNE

Euro
acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di
immobili residenziali e non residenziali;
costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione
straordinaria di opere e impianti;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni
mobili ad uso pluriennale;
oneri per beni immateriali ad uso pluriennale;
acquisizione aree, espropri e servitù onerose;
partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale;
trasferimenti in c/capitale destinati ad investimenti a cura di altro ente
appartenente alla p.a.;
trasferimenti in c/capitale in favore di soggetti concessionari di lavori
pubblici, proprietari e/o gestori di reti e impianti o di soggetti che erogano
servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la
retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla data di scadenza;
interventi aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del
territorio;
debiti fuori bilancio di parte corrente maturati entro il 7/11/2001;
TOTALE

2.296,00

5.230,76
121.394,50

374.983,32
503.904,58

Le spese di cui sopra sono finanziate con il ricorso alle seguenti forme di indebitamento:
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Tab. 44 COMUNE

Euro

mutui;
prestiti obbligazionari;
aperture di credito;
cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;
cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85% del prezzo di
mercato dell’attività;
cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche;
cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche
amministrazioni;
operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di
beni e servizi per i cui pagamenti l’ente assume anche indirettamente,
nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di
ammortamento;
up front da contratti derivati;
altro (Contributi Regione-Provincia)
TOTALE

498.673,82
498.673,82

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti
L’ente ha ottenuto nel 2014, ai sensi dell’art.1 del d.l. 8/4/2013 n.35 una anticipazione di
liquidità di euro 516.010,86 dalla Cassa depositi e prestiti di competenza del Commissario
Straordinario di Liquidazione, finalizzato alla gestione del dissesto economico finanziario.

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.
I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2014 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto
dell’esercizio 2013.
I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Residui attivi

Tab. 47 COMUNE

Titolo I

Residui
iniziali
518.895,29

Residui
riscossi
207.674,43

Residui
stornati
33.423,51

Residui da
riportare
277.797,35

Percentuale
di riporto
53,54%

Titolo II

144.676,80

66.268,54

13.698,95

64.709,31

44,73%

55.200,38

Gestione

Titolo III
Gest. Corrente
Titolo IV
Titolo V

Residui di
Totale Residui
competenza
Accertati
192.380,47
470.177,82
119.909,69

639.345,80

85.775,69

12.059,05

541.511,06

84,70%

169.302,14

710.813,20

1.302.917,89

359.718,66

59.181,51

884.017,72

67,85%

416.882,99

1.300.900,71

772.755,50

5.000,00

10.500,00

757.255,50

97,99%

73.145,72

830.401,22

305.282,29

0,00

0,00

305.282,29

100,00%

374.983,32

680.265,61

1.078.037,79

5.000,00

10.500,00

1.062.537,79

98,56%

448.129,04

1.510.666,83

3.604,64

2.065,83

1.538,81

0,00

0,00%

12.238,76

12.238,76

2.384.560,32

366.784,49

71.220,32

1.946.555,51

81,63%

877.250,79

2.823.806,30

Corrente Tit. I

Residui
iniziali
1.090.260,46

Residui
pagati
217.984,30

Residui
stornati
35.161,22

Residui da
riportare
837.114,94

Percentuale
di riporto
76,78%

C/capitale Tit. II

Gest. Capitale
Servizi c/terzi Tit. VI
Totale

Residui passivi
Gestione

Residui di
Totale Residui
competenza
Impegnati
349.302,80
1.186.417,74

1.209.918,07

150.124,41

355,00

1.059.438,66

87,56%

512.423,82

1.571.862,48

Rimb. prestiti Tit. III

77.629,47

77.629,47

0,00

0,00

0,00%

10.803,89

10.803,89

Servizi c/terzi Tit. IV

3.113,58

1.965,28

32,72

1.115,58

35,83%

1.159,04

2.274,62

2.380.921,58

447.703,46

35.548,94

1.897.669,18

79,70%

873.689,55

2.771.358,73

Totale
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Risultato complessivo della gestione residui

Tab. 48 COMUNE

0,00

Maggiori residui attivi
Insussistenze dei residui attivi:
Gestione corrente non vincolata
Gestione corrente vincolata
Gestione in conto capitale vincolata
Gestione in conto capitale non vincolata
Gestione servizi conto terzi
Minori residui attivi
Insussistenze dei residui passivi:
Gestione corrente non vincolata
Gestione corrente vincolata
Gestione in conto capitale vincolata
Gestione in conto capitale non vincolata
Gestione servizi c/terzi
Minori residui passivi

59.181,51

10.500,00
1.538,81
71.220,32
35.161,22

355,00
38,72
35.554,94
-35.665,38

SALDO GESTIONE RESIDUI

Sintesi delle variazioni per gestione

Tab. 48/a COMUNE

-24.020,29
-10.145,00
-1.506,09

Gestione corrente
Gestione in conto capitale
Gestione servizi c/terzi
Gestione vincolata

-35.671,38

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI

Nel conto del bilancio dell’anno 2014 risulta la seguente movimentazione dei soli residui attivi costituiti
in anni precedenti il 2010:

Tab. 48/b COMUNE
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Analisi anzianità dei residui
RESIDUI

Esercizi
precedenti

Tab. 49 COMUNE

2010

2011

2012

2013

2014

Totale

ATTIVI
Titolo I
di cui F.S.R o F.S.

Titolo II
Titolo III
Tot. Parte corrente

Titolo IV
Titolo V
Tot. Parte capitale

Titolo VI
Totale Attivi

0,00

0,00

0,00

20.609,63

257.187,72

192.380,47

470.177,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.275,50

4.600,00

1.200,00

11.633,81

55.200,38

119.909,69

46.980,33

3.198,76

7.679,67

8.313,90

475.338,40

169.302,14

710.813,20

94.255,83

7.798,76

8.879,67

28.923,53

744.159,93

416.882,99

1.300.900,71

343.984,92

0,00

0,00

0,00

413.270,58

73.145,72

830.401,22

278.445,47

0,00

26.836,82

0,00

0,00

374.983,32

680.265,61

622.430,39

0,00

26.836,82

0,00

413.270,58

448.129,04

1.510.666,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.238,76

12.238,76

716.686,22

7.798,76

35.716,49

28.923,53 1.157.430,51

877.250,79

2.823.806,30

7.885,54

1.725,84

19.077,51

35.702,48

772.723,57

349.302,80

1.186.417,74

684.207,43

0,00

31.565,70

0,00

343.665,53

512.423,82

1.571.862,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.803,89

10.803,89

0,00

743,72

41,32

330,54

0,00

1.159,04

2.274,62

692.092,97

2.469,56

50.684,53

36.033,02 1.116.389,10

873.689,55

2.771.358,73

2011

2012

PASSIVI
Titolo I
Titolo II
Titolo IIII
Titolo IV
Totale Passivi

RESIDUI ATTIVI

Esercizi
precedenti

2010

2013

2014

Totale

TARSU/TARES

0,00

0,00

0,00

0,00

103.811,44

0,00

103.811,44

TARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.671,00

106.671,00

Proventi acqu.to

0,00

0,00

0,00

0,00

449.427,00

136.473,00

585.900,00

Canoni depuraz
Fitti attivi

Sanzioni codice

RESIDUI PASSIVI
Canoni depuraz.

RESIDUI ATTIVI
TIT. II
Stato
Regione

RESIDUI ATTIVI
TIT. IV
Stato
Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.980,33

3.198,76

6.391,67

8.313,90

8.658,40

14.514,70

88.057,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Esercizi
precedenti
0,00

Esercizi
precedenti

2010
0,00

2010

2011
0,00

2011

2012
0,00

2012

2013
0,00

2013

2014

Totale

0,00

2014

0,00

Totale

17.581,50

4.600,00

1.200,00

0,00

0,00

16.887,54

40.269,04

29.694,00

0,00

0,00

0,00

11.633,81

37.628,84

78.956,65

2013

2014

Esercizi
precedenti

2010

2011

2012

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

297.162,69

0,00

0,00

0,00

413.270,58

72.770,64

783.203,91
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Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio
Non sussistono per la gestione dell’anno 2014 debiti fuori bilancio.

CONTO DEL PATRIMONIO
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali al 31/12/2014 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti:
Tab. 63 COMUNE

Attivo

31/12/2013

Variazioni da
conto
finanziario

Variazioni da
altre cause

31/12/2014

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

0,00
7.778.274,66

155.285,17

-279.800,97

7.653.758,86

7.799.490,27

155.285,17

-279.800,97

7.674.974,47

2.384.560,32

510.466,30

-71.220,32

2.823.806,30

21.215,61

21.215,61

Rimanenze

0,00

Crediti
Altre attività finanziarie

0,00

Disponibilità liquide

7.437,08

Totale attivo circolante

2.384.560,32

517.903,38

7.437,08
-71.220,32

2.831.243,38

Ratei e risconti

0,00

Totale dell'attivo

10.184.050,59

673.188,55

-351.021,29

10.506.217,85

1.209.918,07

362.299,41

-355,00

1.571.862,48

Patrimonio netto

5.263.083,07

318.643,16

-307.397,35

5.274.328,88

Conferimenti

1.007.022,76

136.892,60

-8.500,00

1.135.415,36

Debiti di finanziamento

2.859.005,12

164.840,00

Debiti di funzionamento

1.090.260,46

131.318,50

-38.434,40

-77.629,47

3.113,58

-806,24

-32,72

2.274,62

3.913.944,76

217.722,79

-35.193,94

4.096.473,61

Conti d'ordine

Passivo

Debiti per anticipazione di cassa
Altri debiti
Totale debiti

3.023.845,12
-35.161,22

-116.063,87

Ratei e risconti
Totale del passivo
Conti d'ordine

1.186.417,74

10.184.050,59

673.258,55

-351.091,29

0,00
0,00
10.506.217,85

1.209.918,07

362.299,41

-355,00

1.571.862,48

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 ed esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Nella relazione sono/non sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti
economiche, l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle
cause che li hanno determinati.
Alla relazione sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e
raggiunti.
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IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E
PROPOSTE
Si rileva che il livello di indebitamento è superiore al limite minimo previsto dalla normativa. Tale
sforamento, anche se di lieve entità, in quanto pari allo 0,53%, richiede rilievo da parte dell’organo di
revisione che invita l’ente ad adottare i dovuti provvedimenti atti ad evitare il protrarsi di tale situazione.

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 2014 .

L’ORGANO DI REVISIONE
Il Revisore Unico dott. Giuseppe Galati
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO – PRESIDENTE
f.to Sig. Alessandro Demarzo

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 FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to 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
…………………………….

