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Comune di San Felice a Cancello 

Organo di revisione 

Verbale del n. 13 del 22.05.2018 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2017 

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 

per l’anno 2017, consegnato in data 19.05.2018, unitamente agli allegati di legge, e la 

proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2017 operando ai 

sensi e nel rispetto: 

 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali»; 

 del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabile applicato alla contabilità 

finanziaria 4/2 e 4/3; 

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

 dello statuto e del regolamento di contabilità; 

 dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali 

approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

e all'unanimità  

presenta 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 

gestione e sulla schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2017 del Comune di 

San Felice a Cancello che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

San Felice a Cancello, lì 22/05/2018  

L’organo di revisione 
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INTRODUZIONE 

  

I sottoscritti dott. Cristoforo Villano, dott. Orazio Patricelli, dott. Gioiella Pasquale revisori nominati con 
delibera della commissione straordinaria n. 8 del 27/02/2017 

 ricevuta in data 19/05/2018 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2017, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito Tuel): 

a) conto del bilancio; 
b) conto economico  
c) stato patrimoniale;  

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

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

 conto del tesoriere (art. 226/TUEL); 

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

 il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione; 
 

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

 

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

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie  
 

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati  
 

 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  
 
 

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

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

 certificazione rispetto obiettivi anno 2016 del saldo di finanza pubblica; 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 con le relative delibere di variazione;  

 viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale); 

 visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

 visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118; 

 visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2016; 

visto il regolamento di contabilità  

RILEVATO  

Che alla proposta di rendiconto sono allegati l’inventario e lo stato patrimoniale al 1/1/2017 di 
avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto del principio contabile 
applicato 4/3, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione e un prospetto di raccordo tra 
la vecchia e la nuova classificazione per l’approvazione da parte del Consiglio prima 
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dell’approvazione del rendiconto. 

TENUTO CONTO CHE 

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche 
motivate di campionamento; 

 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 Si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel 
corso dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel 
corso dell’esercizio provvisorio; 

RIPORTANO 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2017. 

 

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  nelle partite di giro e nei servizi 
per conto terzi; 

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

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

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

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

 che l’ente non  ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL in 
in quanto ente dissestato giusta delibera del commissario straordinario n° 7 del 01/12/2016 

 che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della commissione 
straordinaria;  

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

Gestione Finanziaria 

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

 risultano emessi n. 1156 reversali e n.986 mandati; 

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

 il ricorso all’anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall’articolo 222 del 
TUEL ed è stato determinato da carenza di liquidità 

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

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

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

 I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 
conto del tesoriere dell’ente, banca Monte dei Paschi di Siena reso entro il 30 gennaio 2018 e 
si compendiano nel seguente riepilogo: 

Risultati della gestione 

Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2017 risulta così determinato: 

Fondo di cassa 1° gennaio 322.818,49

Riscossioni 3.243.628,34 12.625.465,48 15.869.093,82

Pagamenti 2.237.489,76 13.698.706,11 15.936.195,87

Fondo di cassa al 31 dicembre 255.716,44

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 255.716,44

di cui per cassa vincolata 255.716,44

 

Nel conto del tesoriere al 31/12/2017 sono indicati pagamenti per esecuzione forzata per euro 0 

Alla sistemazione di tali sospesi si è provveduto come indicato nel principio contabile 4/2.  

La sistemazione di tale pagamento richiede Il riconoscimento e finanziamento del debito bilancio da 
sottoporre al Consiglio prima o contestualmente all’approvazione del rendiconto. 

Il fondo di cassa vincolato è così determinato: 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 255.716,44                  

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2017 (a) 255.716,44                  

Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12/2016 (b)

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b) 255.716,44                  
 

L’ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 31/12/2017, nell’importo 
di euro 255.716,44 come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 
al d.lgs.118/2011. 

L’importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell’ente al 31/12/2017 è pari a quello 
risultante al Tesoriere indicato nella precedente tabella 1. 

 



6 
 

Cassa vincolata presso il Tesoriere al 31/12/2017 255.716,44                 

Eventuali fondi speciali vincolati (esempio Boc) al 31/12/2017 -                             

Totale cassa vincolata presso il Tesoriere 255.716,44                 

Cassa vincolata al 01/01/2017 -                             

Eventuali fondi speciali vincolati (esempio Boc) al 01/01/2017 -                             

Totale cassa vincolata presso l'Ente -                             

Reversali emesse con vincolo al 31/12/2017 255.716,44                 

Mandati emesssi con vincolo al 31/12/2017 -                             

Totale cassa vincolata presso l'Ente 255.716,44                 

 
 

Il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 222 del Tuel nell’anno 2017 è 
stato di euro 2.000.000,00 

 

 

Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 1.094.066,02, come risulta dai 
seguenti elementi: 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

2015 2016 2017

Accertamenti di competenza più 25.444.049,25 22.955.565,13 19.904.353,96

Impegni di competenza meno 27.555.084,98 25.106.213,17 18.810.287,94

Saldo -2.111.035,73 -2.150.648,04 1.094.066,02

quota di FPV applicata al bilancio più 3.509.292,80 1.934.646,00

Impegni confluiti nel FPV meno 1.934.646,00 1.934.646,00

saldo gestione di competenza -2.111.035,73 -576.001,24 1.094.066,02
 

così dettagliati: 

 

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

5 2017

Riscossioni (+) 12.625.465,48

Pagamenti (-) 13.698.706,11

Differenza [A] -1.073.240,63

fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio (+) 1.934.646,00

fondo pluriennale vincolato spesa (-) 1.934.646,00

Differenza [B] 0,00

Residui attivi (+) 7.278.888,48

Residui passivi (-) 5.111.581,83

Differenza [C] 2.167.306,65

Saldo avanzo di competenza 1.094.066,02
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Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo 

Risultato gestione di competenza 1.094.066,02

avanzo d'amministrazione 2016 applicato

quota di disavanzo ripianata

saldo 1.094.066,02  

 
    

 

 Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2017 

 

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza 
finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio 
Comunale la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo 
impiego di tali risorse. 

L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed 

esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai 

lavori pubblici; 
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di 

residui passivi coperti dal FPV; 
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di 

riferimento. 
 

La composizione del FPV finale 31/12/2017 è la seguente: 

FPV 01/01/2017 31/12/2017 

FPV di parte corrente   

FPV di parte capitale 1.934.646,00 1.934.646,00 

 

 

L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento che il FPV in spesa 
c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: 

1. l’entrata che finanzia il fondo è accertata 

2. la spesa rientra nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato alla competenza 
finanziaria potenziata 

 
 
 
 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art183!vig=
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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: 
 

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA

Entrate Spese

Per funzioni delegate dalla Regione

Per fondi comunitari ed internazionali

Per imposta di scopo

Per TARI 2.974.607,55 2.974.607,55

Per contributi in c/capitale dalla Regione

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 c/impianti

Per mutui

Totale 2.974.607,55 2.974.607,55

Entrate e spese non ripetitive 

Al risultato di gestione 2017 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere 
eccezionale e non ripetitivo: 
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ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE

Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente

Tipologia Accertamenti

Contributo rilascio permesso di costruire 134.987,35

Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni

Recupero evasione tributaria

Entrate per eventi calamitosi

Canoni concessori pluriennali

Sanzioni per violazioni al codice della strada 65.000,00

Altre (da specificare)

Totale entrate 199.987,35

Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali

Tipologia Impegni

Consultazioni elettorali o referendarie locali

Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

Oneri straordinari della gestione corrente

Spese per eventi calamitosi

spesa corrente finanziata da oneri concessori 87.698,11

spesa corrente finanziata da cds 45.000,00

Totale spese 132.698,11

Sbilancio entrate meno spese non ripetitive 67.289,24
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Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017, presenta un  disavanzo di Euro 869.481,07., come 
risulta dai seguenti elementi: 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017 322.818,49

RISCOSSIONI 3.243.628,34 12.625.465,48 15.869.093,82

PAGAMENTI 2.237.489,76 13.698.706,11 15.936.195,87

255.716,44

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 255.716,44

RESIDUI ATTIVI 1.642.610,87 7.278.888,48 8.921.499,35

RESIDUI PASSIVI 3.000.469,03 5.111.581,83 8.112.050,86

Differenza 809.448,49

meno FPV per spese correnti 0,00

meno FPV per spese in conto capitale 1.934.646,00

-869.481,07

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

RISULTATO  d'amministrazione al 31 dicembre 2017     (A)

 

 

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

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

2015 2016 2017

Risultato di amministrazione (+/-) 11.417.914,34 -1.638.014,34 -869.481,07

di cui:

 a) parte accantonata 22.030.593,66 -9.701.184,35 -10.326.506,21

 b) Parte vincolata(fpv+fal dl35) 13.503.211,95

 c) Parte destinata a investimenti

 e) Parte disponibile (+/-) *
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Variazione dei residui anni precedenti 

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

 

11b iniziali riscossi da riportare variazioni

Residui attivi 18.318.270,97    3.243.628,34    1.642.610,87     13.432.031,76-  

Residui passivi 20.279.103,80    2.237.489,76    3.000.469,03     15.041.145,01-  
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Conciliazione dei risultati finanziari 

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

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza 2017

saldo gestione di competenza (+ o -) 1.094.066,02

SALDO GESTIONE COMPETENZA 1.094.066,02

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati  (+)

Minori residui attivi riaccertati  (-) 13.432.031,76

Minori residui passivi riaccertati  (+) 15.041.145,01

SALDO GESTIONE RESIDUI 1.609.113,25

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA 1.094.066,02

SALDO GESTIONE RESIDUI 1.609.113,25

DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI -1.638.014,34

FPV DI SPESA 2017 -1.934.646,00

RISULTATO  DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017                          (A) -869.481,07

 

 
La parte accantonata al 31/12/2017 è così distinta: 

fondo crediti di dubbia e difficile esazione 916.203,46         

fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013 9.410.302,75     

fondo rischi per contenzioso

fondo incentivi avvocatura interna

fondo accantonamenti per indennità fine

mandato

fondo perdite società partecipate

fondo rinnovi contrattuali

altri fondi spese e rischi futuri

TOTALE PARTE ACCANTONATA 10.326.506,21    

 

La parte vincolata al 31/12/2017 è così distinta: 

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

vincoli derivanti da trasferimenti

vincoli derivanti da legge 219 1.018.596,59     

vincoli mutui e regione 255.716,44         

TOTALE PARTE VINCOLATA 1.274.313,03      
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L’Organo di revisione ha verificato la quantificazione delle quote vincolate, destinate e accantonate e 
la natura del loro finanziamento.  

 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di finanza pubblica per l’anno 2017 stabiliti dall’art. 1 commi 
709 e seguenti della Legge 208/2015-: 
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COMPETENZA 

ANNO 2017

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (+) 1.934.646,00

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 8.506.626,07

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 229.297,25

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-) 0,00

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-) 0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 229.297,25

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 3.185.474,14

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 372.907,92

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 12.294.305,38

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 10.351.448,39

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 0,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonif ica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  f inanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 

2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)
(-) 0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 10.351.448,39

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 321.209,81

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote f inanziate da debito (+) 1.934.646,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonif ica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  f inanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di 

stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)
(-) 0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 

(solo 2016 per Roma Capitale)
(-) 0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) 2.255.855,81

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00

12.607.304,20

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 1.621.647,18

Spazi f inanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016  (patto regionale) (-)/(+) 0,00

Spazi f inanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) (-)/(+) 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (-)/(+) 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno 2015 (-)/(+) 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (-)/(+) 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (-)/(+) 0,00

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e nazionali) 1.621.647,18

L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma 

algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio 

corrente e degli esercizi precedenti.

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2017)

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

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due 
esercizi evidenzia: 

101 redditi da lavoro dipendente 2.712.781,28 2.544.162,96 -168.618,32

102 imposte e tasse a carico ente 190.663,13 163.875,45 -26.787,68

103 acquisto beni e servizi 5.803.018,67 4.129.035,98 -1.673.982,69

104 trasferimenti correnti 274.283,00 187.650,23 -86.632,77

105 trasferimenti di tributi 0,00

106 fondi perequativi 0,00

107 interessi passivi 546.294,62 539.911,45 -6.383,17

108 altre spese per redditi di capitale 0,00

109 altre spese correnti 505.822,57 2.786.812,32 2.280.989,75

10.032.863,27 10.351.448,39 318.585,12TOTALE

Macroaggregati
rendiconto 

2016

rendiconto 

2017
variazione

 

Spese per il personale 

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

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

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto 
del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997. 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2016, non superano il corrispondente 
importo impegnato per l’anno 2015 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010. 
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2016 rientra  nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 
quater  della Legge 296/2006. 

Media 2011/2013 

2008 per enti non 

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 3.187.564,80 2.544.162,96

Spese macroaggregato 103

Irap macroaggregato 102 167.982,62 163.875,45

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: da specif icare…………

Altre spese: da specif icare…………

Altre spese: da specif icare…………

Totale spese di personale (A) 3.355.547,42 2.708.038,41

(-) Componenti escluse (B)

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 3.355.547,42 2.708.038,41

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

rendiconto 

2017

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-24;90~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113~art16!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti 
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

 

Limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.

2015 2016 2017

5,45% 6,00% 6,00%
Controllo limite art. 204/TUEL

 

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

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno 2015 2016 2017

Residuo debito (+) 1.728.754,44 3.457.508,88 2.973.710,89

Nuovi prestiti (+) 1.953.567,34 0,00

Prestiti rimborsati (-) -224.812,90 -483.797,99 -527.581,16 

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 3.457.508,88 2.973.710,89 2.446.129,73

Nr. Abitanti al 31/12 17.572,00 17.576,00 17.576,00

Debito medio per abitante 196,76 169,19 139,17

Prestiti rimborsati per l’anno 2017 è stato aggiunto il rimborso della parte capitale dell’anticipazione di 
liquidità di cui al D.L. 35/2013 e successivi rifinanziamenti.  

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 2015 2016 2017

Oneri finanziari 557.594,33 546.294,62 539.911,45

Quota capitale 224.812,90 483.797,99 527.581,16

Totale fine anno 782.407,23 1.030.092,61 1.067.492,61
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Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 

L’ente ha ottenuto nel 2013 – 2014 - 2015., ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una 
anticipazione di liquidità di euro 11.180.449,64 dalla Cassa depositi e presiti da destinare al 
pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, da restituirsi con un piano di ammortamento a 
rate costanti di anni 30 

 

L’anticipazione è stata rilevata come indicato nell’art 2, comma 6 del d.l. n. 78/2015.  

 

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 

 

Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della 
loro gestione, entro il 30 gennaio 2017, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 
233 : 

Tesoriere …..    

Economo  ….. 

CONTO ECONOMICO 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica così sintetizzati: 

CONTO ECONOMICO

2017 2016

A componenti positivi della gestione 11.920.797,46 10.012.473,34

B componenti negativi della gestione 10.591.257,87 4.742.144,08

Risultato della gestione 1.329.539,59 5.270.329,26

C Proventi ed oneri finanziari 539.311,45 513.497,44

proventi finanizari 600,00 1.428,04

oneri finanziari 539.911,45 514.925,48

D Rettifica di valore attività finanziarie

Rivalutazioni

Svalutazioni

Risultato della gestione operativa 790.228,14 4.756.831,82

E proventi straoridnari 14.338.646,42 2.700.908,25

E oneri straordinari 14.034.406,58 18.939.103,21

Risultato prima delle imposte 1.094.467,98 -11.481.363,14 

IRAP 153875,45 162709,05

Risultato d'esercizio 940.592,53 -11.644.072,19 
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STATO PATRIMONIALE 

STATO PATRIMONIALE

Attivo 31/12/2017 31/12/2016

Immobilizzazioni immateriali 91.581,27 122.294,94

Immobilizzazioni materiali 28.229.039,78 28.997.092,10

Immobilizzazioni f inanziarie

Totale immobilizzazioni 28.320.621,05 29.119.387,04

Rimanenze

Crediti 8.921.499,35 18.318.270,97

Altre attività f inanziarie

Disponibilità liquide 255.716,44 322.818,49

Totale attivo circolante 9.177.215,79 18.641.089,46

Ratei e risconti

Totale dell'attivo 37.497.836,84 47.760.476,50

Passivo

Patrimonio netto 12.458.137,81 27.481.372,70

Fondo rischi e oneri

Trattamento di f ine rapporto

Debiti 25.039.699,03 20.279.103,80

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Totale del passivo 37.497.836,84 47.760.476,50

Conti d'ordine
 

. 
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CONCLUSIONI 

Il collegio , richiamata la nota Area Urbanistica, n° 1033 del 02.02.2018 nella quale è stato 
determinato il residuo delle somme di cui alla Legge 219/81 in Euro 30.682,39 oltre all’importo 
di Euro 987.914.20 (Buoni Contributi da rilasciare alla data odierna) per un totale complessivo 
di Euro 1.018.596,59 di cui Euro 64.822,00 già accantonati, invita La Commissione Straordinaria 
alla ricostituzione,nel tempo e appena si ravvisa la disponibilità di somme libere, dell’importo 
di Euro 953.774,59 trattandosi di somme vincolate per Legge. 

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 2017 

 

 

 L’ORGANO DI REVISIONE 

  

  

  

 

 


