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Comune di Uggiano la Chiesa 
Organo di revisione 

Verbale n.  12  del 14 giugno 2017  

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016 

 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, unitamente agli allegati di legge, e la 

proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2016; 

- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità; 

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

 visto il  D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 e 4/3; 

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

 visto lo statuto e del regolamento di contabilità; 

 visti i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

Approva 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2016 e sulla 

schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 del Comune di Uggiano la Chiesa  che forma parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Uggiano la Chiesa, li  14   giugno 2017  

L’organo di revisione 

Dott. Nicola CORNACCHIA 
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INTRODUZIONE 
 

Il sottoscritto Nicola Cornacchia  revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 9 del 22.05.2015; 

♦ ricevuta in data 25.05.2017 la proposta di approvazione  e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2016, 

approvati con delibera della giunta comunale n. 72 del 11.05.2017, completi di: 

a) conto del bilancio; 

b) conto economico; 

c) conto del patrimonio; 

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

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

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

* conto del tesoriere (art. 226 TUEL); 

* 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 prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali pari ad €  0,00; 
 

* il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni pari ad € 
0,00; 
 

* 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; 
 

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

− il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227 TUEL, c. 5); 
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− prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26 e D.M. 23/1/2012); 

− certificazione rispetto obiettivi anno 2016 del saldo di finanza pubblica; 

−  

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

♦ viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L ; 

♦ visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L ;  

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

♦ visto il regolamento di contabilità; 

DATO ATTO CHE 

♦ 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 T.U.E.L avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di 

campionamento; 

♦ che 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 

nei verbali; 

 

RIPORTA  

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2016. 
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CONTO DEL BILANCIO 
 

 

Verifiche preliminari 
 

L’organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

− 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; 

−  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; 

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

− che l’ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del 

T.U.E.L  in data 02.08.2016, con delibera n. 23; 

− che l’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio;  

− 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 approvato  con atto 

della G.C. n. 71   del 09/05/2017 come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;    

 

 

 
Gestione Finanziaria 

 

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

− risultano emessi n. 1232  reversali e n. 1707  mandati; 

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

estinti;  

− non è stato effettuato alcun  ricorso all’anticipazione di tesoreria; 
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− non sono stati effettuati  utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il 

finanziamento di spese correnti; 

− non è stato effettuato  ricorso all’indebitamento; 

− la Giunta Comunale, in data 02/05/2017 con atto n. 63, ha provveduto ad una nuova  individuazione  

e nomina degli agenti contabili; 

− I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del 

tesoriere dell’ente, banca  Popolare Pugliese e si compendiano nel seguente riepilogo: 
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Risultati della gestione 
 

a) Saldo di cassa 

F o ndo  di C assa Inizia le     A  1.467.797,28 1.467.797,28
 Entrate Tito li 1.00 (+) 2.752.612,20 1.568.422,48 292.805,84 1.861.228,32
di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate Tito li 2.00 (+) 217.287,65 140.743,23 7.416,00 148.159,23
di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate Tito li 3.00 (+) 237.549,20 112.055,80 23.251,63 135.307,43
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate Tito lo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
B ) T OT A LE  Ent rate  T ito li 1.00 -  2.00 -  3 .00 -  4 .02 .06 = 3.207.449,05 1.821.221,51 323.473,47 2.144.694,98
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese Tito lo 1.00 -  Spese correnti (+) 3.423.562,67 1.763.508,07 327.248,35 2.090.756,42
Spese Tito lo 2.04-  A ltri trsferimenti in c\capitale (+) 6.000,00 16,12 1.000,00 1.016,12
Spese Tito lo 4.00-  Quote di capitale amm.to   mutui e prestiti obblig. (+) 76.109,06 76.109,06 0,00 76.109,06
di cui per estinzione anticipata di prestiti 76.109,06 76.109,06 0,00 76.109,06
 di cui rimborso anticipazione di liquidità 0,00 0,00 0,00 0,00
T o tale Spese = 3.505.671,73 1.839.633,25 328.248,35 2.167.881,60
D IF F ER EN Z A = 1.169.574,60 -18 .411,74 -4 .774 ,88 1.444.610,66
Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge e da 
principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (-) 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di 
prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
D IF F ER EN Z A  D I P A R T E C OR R EN T E = 1.169.574,60 -18 .411,74 -4 .774 ,88 1.444.610,66
 Entrate Tito li 4.00 (+) 2.453.520,42 605.052,50 136.763,96 741.816,46
Entrate Tito li 5.00 (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate Tito li 6.00 (+) 121.327,10 0,00 0,00 0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
T OT A LE EN T R A T E = 2.574.847,52 605.052,50 136.763,96 741.816,46
Entrate Tito lo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate Tito lo 5.02  Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate Tito lo 5.03  Riscossione crediti di m-l termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate Tito lo 5.04 per riduzione di attività finanziarie (+) 121.327,10 0,00 0,00 0,00
T o tale entra te  per risco ss io ne  di c redit i  co nt ribu t i e  
a lt re  ent rate = 121.327,10 0,00 0,00 0,00
T o tale entra te  di parte capita le = 2.696.174,62 605.05 2,50 136.763,96 741.816,46
Spese Tito lo 2.00 - Spese in conto capitale (+) 3.183.594,19 478.895,58 522.931,07 1.001.826,65
 Spese Tito lo  3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
T o tale Spese T ito lo  2-  3 = 3.183.594,19 478.895,58 522.931,07 1.001.826,65
 Spese Tito lo  2.04  A ltri trasferimenti c\capitale (-) 6.000,00 16,12 1.000,00 1.001.826,65
T o tale spese di parte capita le = 3.177.594,19 478.879, 46 521.931,07 1.000.810,53
D IF F ER EN Z A  D I P A R T E C A P IT A LE = -481.419,57 126.173,04 - 385.167,11 -258.994,07
Spese Tito lo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese Tito lo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Spese Tito lo  3.04 per A ltre spese per incremento di attività 
finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
T o tale spese  P er co ncess io ne di credit i e  a lt re sp ese = 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate Tito lo 7  Antiicipazione Tesoreria (+) 590.000,00 0,00 0,00 0,00
Spese Tito lo 5  Chiusura anticipazione Tesoreria (-) 590.000,00 0,00 0,00 0,00
Entrate Tito lo 9  Entrate c\terzi e partite di giro (+) 766.879,60 385.277,12 759,37 386.036,49
Spese Tito lo 7  Spese c\terzi e partite di giro (-) 755.397,99 385.277,12 1.146,62 386.423,74
F o ndo  di C assa F inale = 699.636,64 107.761,30 -390.329,24 1.185.229,34

Previsioni definitive
Competenza Residui Totale
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Il saldo di cassa al 31/12/2016 risulta così determinato: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2016 1.467.797,28

Riscossioni 460.996,80 2.811.551,13 3.272.547,93

Pagamenti 851.326,04 2.703.789,64 3.555.115,68

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 1.185.229,53

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 1.185.229,53

In conto
Totale                  

 

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. 

 

 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 1.185.229,53

0,00

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2016 (a)

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

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

                

L’ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 31/12/2016 come disposto dal 
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs.118/2011. 

 

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:  

 
 

 

 

 

 

 

 

L’Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti per i 
pagamenti dei debiti scaduti . 

 

Nel corso dell’esercizio 2016 l’Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 222 . 

 Disponibilità Anticipazioni 

Anno 2013 1.077.330,55  

Anno 2014 956.781.26  

Anno 2015 1.467.797,28 306.176,47 
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b) Risultato della gestione di competenza  

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo/ disavanzo di Euro 303.885,57 

come risulta dai seguenti elementi: 

 

 

 

così dettagliati: 

Pagamenti (-) 2.703.789,64

Differenza [A] 107.761,49

fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio 112.791,51

39.036,84

Differenza [B] 181.516,16

Residui attivi (+) 753.044,96

Residui passivi (-) 630.675,55

Differenza [C] 122.369,41

 303.885,57Totale avanzo (disavanzo) di competenza

fondo pluriennale vincolato spesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016

(+) 2.655.874,56          4.180.178,51           3.564.596,09    

(-) 2.647.913,83          4.507.658,78           3.334.465,19    

7.960,73                 327.480,27-              230.130,90       

quota di FPV applicata al bilancio
(+) 559.743,56              112.791,51       

Impegni confluiti nel FPV (-) 112.791,76              39.036,84         

SALDO  gestione di competenza
7.960,73                 119.471,53              303.885,57       

Accertamenti

Impegni

Saldo



pag. 10 

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) ne l corso dell’esercizio 2016  

 

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

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

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

contribuiscono alla formazione del FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici; 
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi 

coperti dal FPV; 
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2017-2018-2019 di riferimento. 

 

La composizione del FPV finale 31/12/2016 è la seguente: 

 
Fondo plurinnale vincolato

01/01/16 31/12/16

Fondo plurinnale vincolato -  parte corrente 86.862,93               32.493,25            

Fondo plurinnale vincolato -  parte capitale 25.928,58               6.543,59              

Totale 112.791,51             39.036,84            
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c) Risultato di amministrazione  

Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2016, presenta un avanzo di  euro 1.001.151,82, come risulta dai 

seguenti elementi: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 1.467.797,28

RISCOSSIONI 460.996,80 2.811.551,13 3.272.547,93

PAGAMENTI 851.326,04 2.703.789,64 3.555.115,68

1.185.229,53

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 1.185.229,53

RESIDUI ATTIVI 835.145,32 753.044,96 1.588.190,28

RESIDUI PASSIVI 1.102.555,60 630.675,55 1.733.231,15

Differenza -145.040,87 

meno Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti 32.493,25

meno Fondo Pluriennale vincolato per spese in c\capitale 6.543,59

1.001.151,82

Fondi vincolati 583.443,21

250.621,13

Fondi destinati ad investimento 119.114,96

Fondi non vincolati 47.972,52

Totale avanzo/disavanzo 1.001.151,82

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011

Suddivisione                                       
dell'avanzo (disavanzo)                        

di amministrazione complessivo

Fondi accantonati

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31  dicembre 2016

In conto

 

  

 La parte accantonata  al 31/12/2016 è così distinta: 
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fondo crediti di dubbia e difficile esazione 344.157,76          

fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013

fondo rischi per contenzioso 230.000,00          

fondo incentivi avvocatura interna

fondo accantonamenti per indennità fine mandato 3.146,19               

fondo perdite società partecipate

fondo rinnovi contrattuali 6.139,26               

altri fondi spese e rischi futuri

TOTALE PARTE ACCANTONATA 583.443,21          

 

  

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

 

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 120.443,73          

vincoli derivanti da trasferimenti

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui 122.679,23          

vincoli formalmente attribuiti dall’ente 7.498,17               

TOTALE PARTE VINCOLATA 250.621,13           

  

 La parte destinata  agli investimenti al 31/12/2016 è così distinta:  

- 

descrizione investimento

Proventi OO.UU. 119.114,96          

TOTALE PARTE DESTINATA 119.114,96           

 

 L’Organo di revisione ha verificato la quantificazione delle quote vincolate, destinate e accantonate e la 
natura del loro finanziamento.  
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Analisi del conto del bilancio 
 

 
a) Confronto tra previsioni  e rendiconto 2016 entr ate  

 
 

Previsione 
definitiva

Rendiconto
Incassi in c\ 
competenza

Incassi in c\ 
residui

2.142.702,34 2.181.850,30 1.568.422,48 292.805,84

268.729,96 174.428,23 140.743,23 7.416,00

186.787,65 173.723,57 112.055,80 23.251,63

1.615.638,80 612.228,46 605.052,50 136.763,96

4.213.858,75 3.142.230,56 2.426.274,01 460.237,43Totale Entrate

Entrate
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

Titolo 3 - Entrate extratributarie

 Titolo 4 - Entrate in c/capitale

 Titolo 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie

 
 
 
b) Trend storico della gestione di competenza  

 

 

2014 2015 2016

2.102.210,94 2.145.799,35 2.142.702,34

106.774,14 67.294,66 268.729,96

141.185,81 159.062,63 186.787,65

136.172,51 1.463.951,15 1.615.638,80

2.486.343,40 3.836.107,79
2.486.343,40 3.836.107,79 4.213.858,75

 Titolo 4 - Entrate in c/capitale

 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale Entrate

Entrate

Totale Entrate

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

Titolo 3 - Entrate extratributarie

  

 

c) Verifica del pareggio di bilancio  

L’ Ente  ha  rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2016 stabiliti dall’art. 1 commi 709 e seguenti 

della Legge 208/2015, avendo registrato i seguenti risultati : 
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A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 87

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

debito 
(+)

26

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 2181

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 174

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-)
3

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica    (D=D1-D2) (+)
171

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 174

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 612

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

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) 3138

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2264

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 32

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-)
0

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

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-)

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

stabilità 2016 
(-)

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 

441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e 

Veneto)

(-)

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+)
2296

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+)
572

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

il 2016)
(+) 7

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-)

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-)

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

per gli enti locali)
(-)

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

di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)
(-)

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, 

comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia 

e Veneto)

(-)

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

Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)
(-)

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

L8)
(+)

579

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

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 2875

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)
376

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)
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L’ente ha provveduto in data 30/03/2017 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la 

certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze . 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 

Tari  
Il conto economico dell’esercizio 2016 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani presente 

i seguenti elementi: 

Ricavi:
 - da tassa - somme accertate 741.665,00                
 - da addizionale
 - da raccolta differenziata
 - altri ricavi - 

Totale ricavi 741.665,00                

Costi:
 - raccolta rifiuti solidi urbani e  assimilati 482.532,00                
 - raccolta differenziata 12.843,00                  
 - trasporto e smaltimento 157.023,00                
 - altri costi 87.092,00                  

Totale costi 739.490,00                

Percentuale di copertura 1,00                           

 

La percentuale di copertura prevista era del 100,00 % 

 
Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 
 

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 

 

2014 2015 2016

2010

Trasferimenti dallo Stato 80.410,63 47.580,66 149.602,82

Trasferimenti da U.E.

Trasferimenti dalla Regione  e da altri enti locali 26.363,51 19.714,00 24.825,41

Trasferimenti da imprese e privati

Totale 106.774,14 67.294,66 174.428,23
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Entrate Extratributarie 
 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previsioni 

iniziali ed a quelle accertate nell’anno 2015: 

Rendiconto             
2015

Previsioni iniziali                    
2016

Rendiconto                 
2016

Differenza

Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni

97.856,24 98.506,23 107.791,57 -9.285,34

Proventi derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti

11.093,71 4.262,50 15.304,43 -11.041,93

Interessi attivi
579,13 3.176,00 34,71 3.141,29

Altre entrate da redditi di capitale

Rimborsi ed altre entrate  correnti 49.533,55 46.092,92 50.592,86 -4.499,94

Totale entrate extratributarie 159.062,63 152.037,65 1 73.723,57 -21.685,92

  

 

Spese correnti 
 

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

evidenzia: 

MACROAGGREGATI 2015 2016 Differenza

101 redditi da lavoro dipendente 530.629,77 513.693,70 -16.936,07

102 imposte e tasse a carico ente 37.568,13 42.196,81 4.628,68

103 acquisto beni e servizi 1.508.374,39 1.420.256,30 -88.118,09

104 trasferimenti correnti 80.836,56 93.804,33 12.967,77

105 trasferimenti di tributi
106 Fondi perequativi
107 Interessi passivi 144.041,52 133.214,11 -10.827,41

109 Rimborsi e poste correttive 41.704,69 41.704,69

110 altre spese correnti 2.478,08 18.892,33 16.414,25

2.303.928,45 2.263.762,27 -40.166,18Totale spese correnti
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Le spese del titolo II sono rappresentate nel segue nte prospetto 

 

Previsioni 
Iniziali 

Previsioni 
Definitive 

Somme 
impegnate 

Scostamento fra previsioni 
definitive e somme impegnate 

   in cifre in % 

1.641.567,38 1.648.067,38 572.228,52 1.075.838,86 65,27 

 

 

Tali spese sono state così finanziate: 

Mezzi propri:
 - avanzo d'amministrazione 
 - avanzo del bilancio corrente
 - alienazione di beni
 - altre risorse 49.437,89               

Totale 49.437,89             

Mezzi di terzi:
 - mutui 
 - prestiti obbligazionari
 - contributi comunitari
 - contributi statali
 - contributi regionali 522.770,03             
 - contributi di altri 
 - altri mezzi di terzi

Totale 522.770,03           

Totale risorse 572.207,92               

Impieghi al titolo II della spesa
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Indebitamento e gestione del debito  

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti 

percentuali d’incidenza degli interessi passivi  sulle entrate correnti:  

%   

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

(+) 2.102.210,94

Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 106.774,14

Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 141.185,81

TOTALE PRIMI 3 TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2014 = 2.350.170,89 0,00

livello massimo di spesa annua  2016      10 % (+) 235.017,09 10,00

Ammontare complessivo interessi per mutui, prestiti obbligazionari, 

aperture di credito e garanzie di cui all'art.207 Tuel - 133.214,11

Contributi erariali in c\interessi (+) 0,00

Ammontare interessi per debiti  espressamente esclusi dal limite (+) 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi (+) 0,00

Ammontare oneri finanziari  complessivi  interessi per 

indebitamento e  garanzie al netto dei contributi esclusi = 101.802,98

Incidenza % totale primi 3 TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2014 = 5,67

ENTRATE DA RENDICONTO  2014 Importi in Euro

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2016

 

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

Anno 2014 2015 2016

Residuo debito 3.112.941,62       3.000.422,15      2.937.258,79     

Nuovi prestiti

Prestiti rimborsati 112.519,47          63.163,36           76.108,87           

Estinzioni anticipate

Altre variazioni +/-( da specificare)

Totale fine anno 3.000.422,15 2.937.258,79  2.861.149,92  

Numero abitanti 4437 4400 4409
Debito medio 676,23                  667,56                  648,93                   

 

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

evoluzione:    
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Anno 2014 2015 2016
Oneri finanziari 149.469,59              144.041,52                  133.214,11                   

Quota capitale 112.519,47               63.163,36                   76.108,87                   

Totale fine anno 261.989,06        207.204,88          209.322,98          
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Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa deposi ti e prestiti 
L’ente non ha richiesto, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 alcuna  anticipazione di liquidità 
dalla Cassa depositi e presiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili. 

 

 

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 T.U.E.L.. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2016 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 

dell’esercizio 2015. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 come previsto dall’art. 228 
del T.U.E.L. con atto G.C. n  71  del 09/05/2017 munito del parere dell’organo di revisione. 

Con tale atto si è provveduto all’ eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell’anno 2015 e precedenti 
per i seguenti importi: 

residui attivi derivanti dall’anno 2015 e precedenti euro       450.885,41 

residui passivi derivanti dall’anno 2015 e precedenti euro   595.410,01 

dando adeguata motivazione. 
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Gestione
Residui                                           
iniziali

Residui                 
riscossi

Residui                         
da riportare

Totale                     
residui accertati

maggiori/minori 
residui

Corrente Tit. I, II, III 745.656,10 323.473,47 399.267,18 722.740,65 22.915,45

C/capitale 959.208,72 136.763,96 423.748,90 560.512,86 398.695,86

Servizi c/terzi 23.879,60 759,37 12.129,24 12.888,61 10.990,99

Totale 1.728.744,42 460.996,80 835.145,32 1.296.142,12 432.602,30

Gestione
Residui                                           
iniziali

Residui                 
pagati

Residui                         
da riportare

Totale                     
residui impegnati

Residui                        
stornati

Corrente Tit. I 1.001.366,85 327.248,35 603.388,12 930.636,47 70.730,38

C/capitale Tit. II 1.535.526,81 522.931,07 493.675,03 1.016.606,10 518.920,71

Rimb. prestiti 

Servizi c/terzi 12.397,99 1.146,62 5.492,45 6.639,07 5.758,92

Totale 2.549.291,65 851.326,04 1.102.555,60 1.953.881,64 595.410,01

Maggiori residui attivi 18.283,11

Minori residui attivi 450.885,41

Minori residui passivi 595.410,01

SALDO GESTIONE RESIDUI 162.807,71

Gestione corrente 47.814,93               

Gestione in conto capitale 120.224,85             

Gestione servizi c/terzi 5.232,07-                 

Gestione vincolata

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI 162.807,71             

Residui attivi

Residui passivi

Risultato complessivo della gestione residui

Sintesi delle variazioni per gestione
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RESIDUI
Esercizi 

precedenti
2012 2013 2014 2015 2016 Totale

ATTIVI

Titolo 1 55.292,00 49.823,92 33.843,06 112.732,27 95.843,48 613.427,82 960.962,55

di cui 
Tarsu/tari

55.292,00 49.709,49 33.843,06 111.810,23 91.378,87 375.611,45 717.645,10

 di cui F.S.R o 
F.S.

46.106,95 46.106,95

Titolo 2 4.688,10 4.328,00 3.800,00 33.685,00 46.501,10

di cui trasf. 
Stato

25.685,00 25.685,00

di cui trasf. 
Regione

8.000,00 8.000,00

Titolo 3 5.779,74 16.618,29 5.143,75 15.781,18 61.667,77 104.990,73

di cui Tia

di cui Fitti 
Attivi

3.098,74 3.873,43 3.873,43 3.873,43 6.809,99 21.529,02

di cui sanzioni 
CdS

5.949,75 5.949,75

Tot. Parte 
corrente

55.292,00 55.603,66 55.149,45 122.204,02 115.424,66 708.780,59 1.112.454,38

Titolo 4 13.932,47 295.064,06 7.175,96 316.172,49

di cui trasf. 
Stato

144.442,00 144.442,00

di cui trasf. 
Regione

13.932,47 141.370,27 155.302,74

Titolo 5

totale parte 
capitale

13.932,47 295.064,06 7.175,96 316.172,49

Titolo 6 114.752,37 114.752,37

Titolo 7

Titolo 9 5.432,63 6.696,61 37.088,41 49.217,65

Totale 189.409,47 62.300,27 55.149,45 122.204,02 410.488,72 753.044,96 1.592.596,89

PASSIVI

Titolo 1 31.385,49 4.734,45 41.454,93 85.774,97 440.038,28 500.254,20 1.103.642,32

Titolo 2 11.528,92 27.071,76 2.113,60 452.960,75 93.332,94 587.007,97

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

Titolo 7 2.827,10 1.287,85 277,00 169,13 931,37 37.088,41 42.580,86

Totale 45.741,51 33.094,06 43.845,53 85.944,10 893.930,40 630.675,55 1.733.231,15
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Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

L’ente non ha provveduto nel corso del 2016 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio. 

  

L’evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente: 

Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 

0,00 14.416.27 0,00 
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Tempestività pagamenti 
L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art.9 della legge 3/8/2009, n.102, misure organizzative (procedure di 
spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 
somministrazioni, forniture ed appalti.  

Il risultato delle analisi è illustrato in un rapporto pubblicato  sul sito internet dell’ente. 

 

Parametri di riscontro della situazione di deficita rietà strutturale 

L’ente nel rendiconto 2016, rispetta 9 dei  parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno in data 24/9/2009, come da prospetto allegato al rendiconto. 

L’unico parametro non rispettato è quello relativo al rapporto tra i residui passivi del titolo I  e gli impegni 
c/competenza del titolo I. tale rapporto si attesta al 48,75 % a fronte del  40 % come limite individuato dai 
parametri. Tale sforamento è dovuto, principalmente,  alla conservazione a residui delle somme dovute alla 
ditta che gestisce i servizi ambientali.  
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CONTO ECONOMICO – STATO PATRIMONIALE 

 

Gli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che si sono avvalsi della facoltà di rinviare la contabilità 

economico patrimoniale,  non devono allegare, per l’esercizio 2016, i prospetti relativi al conto economico ed 

allo stato patrimoniale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pag. 27 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 
 

L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a 

quanto previsto dall’articolo 231 del T.U.E.L. secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del 

d.lgs.118/2011ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 

rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti ed è  effettuata   l’analisi dei principali scostamenti 

intervenuti rispetto alle previsioni definitive. 
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CONSIDERAZIONI   

 

Il  revisore, in base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti, e sulla base delle verifiche di regolarità 

amministrativa e contabile effettuate durante l’esercizio, attesta: 

- l’attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria:  

- il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; 

- l’ attendibilità dei risultati finanziari  generali e di dettaglio; 

prende atto che l’avanzo di amministrazione, quantificato in €  1.001.151,82, è stato destinato a 
F.C.D.E  per  €   344.157.76 ed  a Fondo rischi per contenziosi in essere   per  €  230.000,00. 
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CONCLUSIONI 
 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2016  

 

 L’ORGANO DI REVISIONE 

NICOLA CORNACCHIA 

 


