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Comune di Pontremoli

Organo di revisione

Verbale n. 09 del 27 aprile 2016

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2015

L'organo di revisione ha esaminato 1o schema di rendiconto dell'esercizio finanziario
2015, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestìone 2015 operando ai sensi e nel dspetto:

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

del D.lgs. 2316/2011 n.118 e dei @
flnar.ziatla 412:

delD.P.R. 31 gennaio 1996. n. 194,

- dello statuto e del regolamento di contabilità;

dei paleip1la$abilipcrJ:liclEloeali

- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti tocali
approvati da1 Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

e

Approva

l'aìlegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione 2015 e su1la schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2015 del
Comune di Pontremoli che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Ponrremoli, 1ì 27 aprile 2016
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INTRODUZIONE

ll sono-scritlo Dott. Alessandro lvlche otti, rev sore nominaio con delibera dell'organo consiliare n. 6 de
21.03.20151

. ricevlta rn-data 15.042016 la proposta dl delibera consiiare e io schema del rendconto per
l'esercLio 2015, approvati con delibera della gunta comunae n.46 del 09.04.2016, compleli dei
seguenti documenti obbligatori aisensidel Decreto Leoislativo 1B aoosto 2OOO. n. 267 (Tesio Lrnico
dele egg sullordinamento degtient localÌ- diseguito TUEL;: 

-

a) conto de brlancio
b) conto economtcoi
c) conto del patrÌmonio;

e corredatidai seguenti allegatidìsposti dalla legge e necessari per il controllo:

relazione dell'organo esecutvo al rendiconto della gestione ;

- eenco deiresdli attivi e passv dìstinti per anno di paovenienza (Art.l1 comma 4lettera m
D.Lqs.118/2011);

- delrbera dell'organo esecut vo d r accertamento ordinaro del residui attiv e passivi;

- delibera dellorgano consiliare n 25de 28.07.2015 riguardante la savaguardia degli equilibr
di bilanc o ai sensi de['art. 193 de] TUEL;

conto deltesoriere (art 226 TUEL);

- prospetto dei da! Siope de e disponibilità
D.L 112i08 e D.[/]. 2311212009;

liquide di cui all'art.77 ouater. comma .11 del

la tabella de parameh dì riscontro dela situazione di deficitarietà strutturale (D I\,
'810212413t

- tabella dei parametrì gestionat (art. 228 TUEL, c. 5);

- il prospetto d conc liaz one con unite le carte di lavoro;

- nota nformativa asseverata contenente la verfica dei crediti e dei debiti recprocÌ ha ente
oca e e società partecipate (art. 11 comma 6 lett.J del D.Lqs..l1gl2011);

elenco dei crediU inesigibìlistra clati dalle scritture finanziariei

- prospetto spese di rappresentanza anno 2O1S (art..j6. DL. 13812A11 c 26 E DM,

approvaU deg i organismi partecipati (o indirlzzt internet di

semplificato - con tenuta della sota contabilità finanziaria ed utiizzo det conto

2311t2012)

- ultimi bilanci di esercizio
pubblicazlone);

s stema di contab lità'

- sistema contabile

visto il bilancìo di prevlslonè dellesercizio 2015 con le re at ve delrbère di variazlonei

viste le disposizioni deltitolo tV de fllEt (organizzazione e personate);

vsto i D.P.R. n. 194/96ì

v sto 'articolo 239. conma 1 lettera d) de TUEL;

visto I D Lqs. 23106/2011 n ti8
visti i principi contabìli applcabiliaolienti loca i oer l,anno 2Ol5;

visto il regolamento dicontabÌlità approvato con de ibera dell'organo conslliare n. 37 del 27.06 97

DATO AITO CHE

. lente. awalendosi della facoltà di cu all'art. 232 del TUEL, nel,anno 2015, ha adottato i seguente
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del b lancio per costr! re é fine esercizio, attraverso la conclazione dei valori e rlèvazjoni
integrative, ilconto economico ed I conto del patrimonio

I rendiconto è stato compiato secondo i principi contabili deglienti locali

TENUTO CONTO CHE

durante 'esercizio e funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute ne l,art.
239 dèl TUEL awalendosi per lcontrolo di regolarità amminishativa e contabie di tecniche
motivate di campionamentoì

il controllo contabile è stato svoto n assoluta ind pendenza soggetUva ed oggettiva neì confronti
delle persone che determ nano gliatti e le operazioni dell'ente;

le funzioni richiamate e i re atrv! pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente
riportatineiverbalidal n.01 al n. 15;

RIPORTA

i risu talr del'analis e le attestazionisulrendiconto per l'esercizio 2015
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CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione ha verifcato utiizzando, ove consentito motvate tecniche di campionamento:

la regolarità de le procedure per la conta bil zzazion e del e enhate e delle spese in conformità alle
disposizioni di legge e rego amentari;

- a corrispondenza tra idati riportati nel conto del biancio con quelli risultanti dalle scritture
contab li

I rispetto del princpio della competenza finanziara nela rilevazione deg i accertamenti e degli
ìmpeqn;

la corretta rappresentazione del conto de biìancio nei riepioghi è nei risultati di cassa e d
competenza finanziaria;

a corispondenza ha le entrate a deslinazione specifica e gli lmpegni di spesa assunti in base alle
relative disposizioni di legge;

l'equ valenza tra g i accertament di entrata e gli ifiìpegni di spesa dei cap to i relativ at servizi per
conto terz

I rispetto de iniU di indebitamento e de divieto di indebitarsi per spese diverse da quele
d ìnvestimento:

I rispefto de patto di stabiital

I rispeito de contenimento e rduzione de le spese di personale e dei vincolisulle assunztoni;

I rispelto de vincoli di spesa per acquisto di ben e servzì

rapport d credito e debito al 31/1 2/201 5 con le societa partec pate;

che l'ente ha proweduto a la verifca deg i equ librifinanziari ai sensi dell'art. '193 delTUEL in data
28.07 20'15 con delibera n 25;

che l'ente ha Tconosciuto debiti fuori bilanclo per èuro
kasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale
23 Leooe 28920A2. c.5.

4851,30 è che detti atti sono stati
della Corte dei Conti ai sensi del 'art.

- che 'ente ha proweduto a rracceftamento ordinario dei residu con atto della G.C n. 45 del
09.04.2016 come richiesto dall'art. 228 comma 3 detTUEL

l'ademplmento degl obblighifiscali relativi at LV.A. t.R.A.p., sostituti d'imposta;

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in rifer mento alla gestione flnanziaria rileva e attesta che:

risultano emessi n 4670 reversali e n. 3395 mandat;

imandati di pagamento rsultano ernessi in foza di prowedimenti esècutvt e sono
rego armente èstinti

- il rcorso all'antic pazlone di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall,articolo 222 del
TUEL utilizzando in termini di cassa le entrate aventi specifica aestinazione per I
finanzamento di spese correnli sono stati effettuat nel rspetto di quanto prevsto dall'articolo
195 de TUEL e a 31/1212015 rsuttano tota mente reintegrati;

il ricorso allindebitamento è stato effettuato nel I spetto dellart. 119 de la Costituzione e degti
artìcol 203 e 204 del TU EL, rispettando i I m ti dì cui at primo det cttato glgqqEZEl
gli agent contabili, n attuazione degli a4EqlLZZO e 233 det TUEL, hanno reso tl conto della
loro gestione enko i 30 gennaio 2016 a legando documenti previstì;

- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il
conto de tesoriere deÌl'ènte, banca Ca.Ri Ge , reso entro I 30 gennaio 2016 e si compendiano
nel seguente rlepiogo:
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Risultati della qestione

Sardo di cassa

I saldo di cassa al 31/1212015 rsulta cosl determ nato:

La situazione d cassa dellEnte al 3'1.12 degI ultimihe esercizi, evidenziando l,event!ale presenza di
anticipazioni di cassa rinaste inestinte alla medèsima data del 31 12 di ciascun anno, è la seguentel

SITUAZIONE DI CASSA

2 2013 2011 201s
Disponlbilita 907 9',t7,46 1.507_719,43 1.335_120,92
Anticipazloni

Anticipazione liquidltà Cassa DD.pp.

L'Ente non ha fatto rlcorso nel corso delt èsercizio 2015 ad anticipazione di tesorer a

Cassa vincolata

L'ente ha proweduto alla determinazione della cassa vincolata alla dala del'1t1t20i5, nell,inporto di
euto 1.497 828'26 come disposto dar punto 10.6 der principro contabire aop icato afla contabirità
finanziaria a legato al D.Lqs.118/2011.

L'lmporto della cassa vincolata alla data de llll2ois è stato definito con determinazione del
responsab le del se,izio finanzaro per un impoTto non inferiore a quelo rislrtante ar tesoiere e
allente a la data del 3T/1212014

L importo degli incassiv ncolatia 31/12l2014 è stato comunicato altesoriere.
L importo de la cassa vincorata risu tante da è scritture dell'ente al 31/12t2oii è di euto 1.121_g4i,as
ed è pari a quello risu tante alTesodere ndicato nella precedente tabe la j.

Fondo di cassa 1'gennaio 1 547 119 43
3 263 078 55 23.033 383,01 26 296 461 56

Pagamenti 2 874 241 11 23 590.818,96 26 469 060.07
Fondo di cassa al3l dicembre 1.335.120,92
Pagamenti per azioni eseculive non regolarzzate al 31 dicembre 0,00
Dìfferenza 1.335.120,92
di cui per cass a ùncolata

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 7.335.120,92
Di cuì: quota vincolata del fondo di cassa at 31/12t2O15la) 7.121.945,O5

Quota ùncolata utilìzzate per spese correnti non leintegrata at 31t12/2015 (b)

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2015 (A) + (b) t.727.945,O5
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Risultato della qestione di competenza

il risultato della gestone di competenza presenta !n avanzo di Euro 130852,66, come risulta dai
seguentielementil

così dettagliati:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

201s
(+) 23.033.383,01

Pagamenti G) 23.590.818,96

fondo pludennale vincolato entrata
IAl -557.435,95
(+) 1 _763 .829 ,57

fondo plurennaÌe Vncolato spesa G) 2.155.973,90
Differcnza tBl -392.144,33

Residui attiù (+) 3.867.289,87
Residui passiù G) 2.786.856 93

Differcnza tcl 1.080.432,94

Sa ldo avanzo/dlsevanzo di competenza 130.852,66

La slddivisione tra gestone correntè ed in c/capitale del nsultato dl gestione di cornpetenza 2015,
integrata con a q!ota d avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

2013 2011 2()15
Accertamenli di competenza 10.956.815.61 11.288.515.62 2A_664_502,45
mPegni di competenza '10.419_402,89 11 _022_614,29 28.533.649,79

Sa ldo (avanzo/disavanzo) di comp€tenza 537.412,72 265,897,33 '130.852,66
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EQUILIBR|O D{ PARTE CORRENTE

6 2013 2014 20'15
Eniratè lilolo I 6 250.525,31 5.805 978,75 7.024.371 80
Entrale tlolo lt 833.'t 98,86 406.951,07 357.915.41
Enùale t toto ltt 2 427.591,59 2 41r 8a9.69 2.132.866,98
Totale tltoli (l+ll+lll) (A) 9.5't'1.315,76 8.624.819,51 9.519.154,1S
Spese titolo I (B) 7 .950 _727 ,08 7.174_748.O8 7_140_422,45
Rimborso prestiti parte del 'lltolo ttt* (C) 779.940,33 740_724.O2 672.211,29
Differenza di parte corrente (D<A-B-C) 780.648,35 709.307,41 1.706.120,05
FPV di parte corrente iniziale (+) 30.474,22
FPV di parte corrente fnale G) 133.697,78

(E) 0,00 o,00 -102.819,56
Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa
corrente (+) gwglggopertura dìsavanzo G) (D 89.312,89 37.540,69 38.620,25
Entrate cliverse destinate a spese correnti
(G) di cui: 14.356,55 18.793,3r 36.477,73
Contributo per pelmessi di costruire 14 356 55 18.793,31 36.477,73
Alre enlrate (spec ficare)

Enlrate correnti destinate a spese di
investimento (H) di cui: 239_O83,44 332.739,30 273_456,94
Pro\ènti da san2oni violanoni at CdS 56 860 73 86.841,97 105 310,27
Atre entrate (specif care) 142.222.71 245.497.33 T64.546,67

Entrate diverse utilizzate per rimborso
quote capltale (l)
Saldo di parte corrente al netto dette
variazloni (D+E+F+G-H+l) 645.234,35 432.902,11 1.404.941,53

K)UILIBRIO O PARTE CAPTTALE

2013 2014 2(,15
Entrate tìtolo lV 496.517.59 1.9'10.648.97 2. 089. 803, 70
Entrate titolo V '" 150.000.00
Totale titoli (lV+V) (M) 496.517,59 1,910,64a,97 2.239.803,70
Spese tilolo ll (N) 739 753,22 2.354.059.05 3 .422.946 .76
Oifferènza di parte capitale (P=M-N) -243.235,63 443.410,OA -1 .183.143,06
Entrate capitale destinate a spese corenti (c) 14.356,s5 18.793,3'1 36.477,73
Entrète correnti destinate a spese di
inlestimento (H) 239_083.44 332.739.30 273.456,94
Fondo pluriennale vincolato conto capitate (t) 2.O22.276.12
Entrate di\èÉe utitizzate per ih6oÈolù6lE
capitale (L) 0,00 o,00 114.442,40
lJtllizzo ayanzo di amministra-ione applcato
alla spesa in conto capitate [e\,entuate] (e) 33.527,21 162_17e,2a 316.929,s8
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E' stata verificata lesatta
relatve spese mpegnate
prospetto:

corrispondenza tra
in conformità alle

e entrate a destinazione
disposìzìoni di legge come

specifica o vincolata e e
si desume dal seguente

ENTRATE A DESTINA,zONE SPECIFICA

Per itrnnoni d6legate dalla Resione 495,38 495,38
Per iond corn unrtari ed internazonali
Per im posta di scopo
Per contr buti in c/capilale dalla Regione 1.585.846,23 1585.846,23
Per contr buti ìn c/cao rale datla Provincia

Pèr contr buii straÒrd nàri

Per moneizazione aree standard

Per pro\ènl a renazione alloggi e r.p

Per entraia da escauazione e ca!e per recupero amb entate
Persanlon ammtnrsirarive pubblrcrta

Per im posta pubblicità susli ascensori
Per sanzioni arn ministrati\è codice de a strada(parre Vncotata) 283 851 76 283.851.76
Per pro\€nti parchegg pubblici 43.639,80 43.639,80
Percontrbuti c/caplia e 383.194 60 383.194,60

150 000 00 T 50.000,00

lota le 2.447 -O27 ,77 2.447 .O27 ,77
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Al risultato d gestione 2015 hanno contribuito lè seguenli entrate corlenti e spese correntidl carettere

eccezionale e non riPetitivo:

ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE
9

Entrate €cc€zionali coar€nti o in c,/capitale destinate a sp€sa corronte

Tipologia
Contributo rilascio permesso di costruire 36.A77,73

contributo sanatoria abusi edilizi e sanzionl

Recupero e\asione tributaria

Entrate per e\€nti calamitosi

Canoni concessori pluriennali

Sanzioni per ùolazioni al codice della strada

Altre (da specifcare)

Totale entrate 36,877,73

Spese correnti §raordlnarle finanziato con
Tipologia lmpegnl

Consultazioni elettorali o referendane locali

Ripìano disavanzi aziende riferìti ad anni pregressi

Oneri skaordinari della gestione colTente 34.219,55

Spese per e\Énti calamitosi

Sentenze esecutile ed atti equiparati

Altre (da speciicare)
Totale spese 34.219,55

Sbilancio entrate meno spose non rip€titive 2.658,18

(L'articolo 25 comma 1 lettera b) della teaqe 31 dicenbre 2OO9 n. 196, distingue le enhete ricorrent

àa quelle non ricorrenti, a seconda che si riferìscano a proventl la cui acquisizione sia prevista a
-egrme owero rinrtata ad L10 o piu esercz"
Sì-ritiene che possa essere defìnìta a regime" un'entrata che si presènta con continuità in almeno 5

esercizi, per impodi costanli neltempo.
ln ogni caso in considerazione de la loro natura sono da consìderarsi non correnti lè entrate

rig!ardanti:
i cont'bJti pe_ la saratoria d' aousl ed lz e sanzlon'
ìcondonii
le entrate derivantidall'attività skaordinaria diretta al recupero evasione tributaria;
le enkate per eventi calamitosi;
]e plusvalenze da alienazione
le accensloni di prestit;
futti i trasferlmenti in conto capitale sono non ricorrenti, a meno che non siano èspressamèntè

definitivi"continuativi" dal prowedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazionè.
Le altre entrate sono da considerarsl ricorrenti.
Si ritlene opportuno lncludere tra le entrate "non ricorrenti'anche le enhate presenti"a règime" nel

bilanc delL'ente quando presentano importi s!periori alla media riscontrala nei cinque eserclzi
precedenti.
ln questo caso le entrate devono essere considerate ricorrentifino a quando superano tale importo e

devono èssere invece considerate non ricoTTenti quando tale importo viene superato.)
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Rìsullato di amminìstrazione

ll risultato di amministrazionè dell'esercEio
risulta dai seguenti elementi:

2015, presenta un avanzo di Euro 3.189.661,05 come

' I fondo parie disponibile va espresso in valore posilivo se il risultato di ammlnislrazione è superiore alla
sonìmaloria degl allri fondi . Ln ial caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in
valore negativo se la sommalorìa degli alt fondi è §uperiore al risullato di amministrazione poiché, in tal caso,
esso evidenzia 1a quota dl disavanzo applicala (o da applìcare) obbligatoriamenle al bilancio di previsione per
ricostìluire inlegralmente la pade vincolata, la pa(e accanionala e la parle desi nala.

RISULTATO DI AMMINISTRAZONE
l0

COMPETENZA

Tota le

Fondo di cassa al 1'gennaio 2015 1 501 719 43

RISCOSSIONI 26_296_461,56

PAGAMENT] 26 469.060.07

Fondo di cassa al 31 dicembre 20'15 't.335.120,92

PAGAMENTì per azioni esecuii\e non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

1.335.120,92

RESIDUI AT'NVI 7.734.474,74

RESIDUI PASSIVI 3.727-560,71

4.010.512t,03

FPV per spese corenti 133 697,78

FPV per spese in conto capitale 2.O22 .276,12

Avanzo d'amminist.azione al31 dìcembre 2015 3.189.661.05

ll risultato d amministrazlone nell'ulumo trlenn o ha avuto la seguente evoluzìone:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
11

2013 2014 2()15

Risultato di amministrazione (+/-) 2.005.866,5 2.794.511,34 3.189.661,OS

dìcui:
a) parte accantonata 5.885,86 13.521.46 3.004.565,73
b) Parte vincolata 1.965.554,76 2_704.541_67 1.143.101,43

c) Parte destinata 1.5L4,4t 90.422_75 168.028,01

e) Parte disponibile (+/-) * 32.91r,50 -14.414,24 -7.726.O34,72
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ded\anti da leggi e dai principi contabili 914.975,89
derlvanti da tresfrèrimenti 207.3a6,52
deivanti dalle contrazione dei mutui
formalmente attribuiti dall'ente 20_739_O2

TOTALE PARTE VLNCOLATA 1.143.101,43

La parte vincolata a 31/1212015 è così distintal

La parte accantonata al 31/12l2015 è così distinta:

fondo crediti dl dubbia e difficile esazione 3.Oo4.555.73
accantonamenti per contenzioso
accantonamenti per indennità fine mandato
fondo perdìte società partecipate

altri fondi spese e rischì tutud

TOTALE PARTE ACCANTONATA 3.004.565,73

L'Organo di revisione ha accertato che l'ente ha apposto propri vincoli di destinazione all'avanzo di
ammrnlslrazione in quanto non ha rinviato la copertura del disavanzo di arnmrnistrazione degli esercizi
precedenti ed ha coperto tutti i deb tr fuori biìanclo riconosclutì.

L'avanzo d émministrazione rlevato a 31/12l2014èstatocosì utlizzatonelcorsodell'esercizio2015:

L'Organo d revisione ha accertato che in sede di applicazione dell'avanzo di amminìstrazione non
vincolato l'ente non si trovava n una dele situazion previste dagll articoli 19b (u izzo d entrate a
destinazione specifica) e ?2? (antic pazione di tesoreria) TUEL.

L'avanzo d amministrazonè non vincoato è opporluno sia utitizzato secondo te seguenii priorità come indicalo a
pu,ìto 9.2 del p.lncroio co ìlaoile 4/2 aleoalo al D.Los.1'8/201'

a. per cope(ura deì debiti fuori bilancioi
b. per I prowediment necessari per la salvaguardia degli equilibrì di biancio ove non possa prowedersi

con mezziord nari:
c. per il fnanziamento di spese d investimentoi
d. per il finanziamento di spese correnli a carattere non permanenlei
e. per l'estinzione antcipata diprestiti.

Come siabillo dal comma 3 bis dell'arl 187 de TUEL, I'avanzo d'amministrazione non vincolaio non polrà essere
ulilizzalo nel caso in cui l'enle si trovl in una delle situazioni previste dagti articoti 195 (utitizzo di entraìe a
deslÌnazione specì{ìca) e 222 (anticipazione di lesorera)

Nel caso di assunzrone di prestiti per una durata superore ata vìla utie del bene Jinanzialo è opportuno sugger re

Applicazione déll avanzo nel 20'1 5

13 000,00 0,00 13.000,00

Spesa corenie a carattere non ripelitivo 0,00 000

705.076,07 0,00 705.076 07

E§linzone anticipata di presliti 0.00 000
Rlpiano disavanzo tenico da riacc. Strao« 90 82215 0.00 90.a22,'15

Reinvesllrenio q!ote accantonate per
0,00 0,00

ridborso fo.do rotalivo regionale 116.442,40 000 0,00 '116.442.40

Totalè avanzo utilizzato 834.518,47 90.822,'15 0,00 0,00 o,oo 925.34O,62
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una eslinzìone anticipata delprestito con uti zzo dettavanzo d'amm nislrazone non vìncotato

(eventuale)Si ritiene opportuno evidenzare glì eventuali credlli d dubbia eslgibìlilà scritti in bilancio segnatati dai
responsabilidei§e.vizi, le eventuali allivilà o passvità potenziati talenliala chiusura de esercizio: ciò al flne di
costluire un eventuaLe v ncolo all'utilìzzo de 'avanzo,

E'opportuno acquisìre anche l]na relazione del'uflicio tegale (o det rcsponsabte det servizio) suto stato det
conlenzioso e sulposslbile esito dette verlenze.

Gestione dei residui
L'entità dei residui iscritti dopo il rìaccertamento straordinario ha subito ta seEuente evotuzione:

Conciliazione dei risultati finanziari

La concilìazione tra i risultato della gestìone dl competenza e I risultato di ammin skazione scaturisce
dai seguenti element:

lotale acceriament di competenza (+) 26.900.672.88
Totale impegni dr comperenza t) 26 .37 7 .67 5,49
SALDO GESNONE COMPETENZA 522.996,99

Gestione dei residui
Magglori residui attivi riaccertat (+) 2 076,63
Minorl residui attiM riaccertait C) 2.461704.63
Minor resrdui passivì naccerct (+) 4.447 754,54
SALDO GESTIONE RESIDUI 2.O24.126,5A

Riepilogo
SALDO GESIIONE COMPETENZA 522.996,S9
SALDO GESTIONE RESIDUI 2 _A2A.126,5a
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 925.340,62
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 1.869.170.76
FONDO PLURIENNALE \,'INCOLAIO 2.155.S73,90
AVANZO (DTSAVANZO) Dt AM M|N|STRAZ|ONE AL 3.t .12.2O15 3.189.661,O5

11b in iziali da rioortare
Residui attivi 9.593.491,42 3.263.078,55 3.870.7a4.a7 2.4s9.624,OO
Residui passivi 8.306.699.47 2.878.247.77 940.703,7A 4.487.754.58
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VE RI FIC A PATTO DI STABI LITA' I NTE RN O

L'Ente (pericomunicon popolazione superore a 1.OOO abitanti) ha rispettato giobettivi del patto di
slabilita per l'anno 2015 slabiliti da lart. 31 de a Leqoe 183/20fl, avendo registiato i seguenti risuttati
rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista:

L'ente ha proweduto in data 31 mazo 2016 a trasmettere al l\,,linlstero dell,economia e delle finanze.
la cerlifcaz one secondo prospetti allegati al decreto del Mn stero dellEconomla e delÌe finanze
r '8628 de 4,3,':016 Taie cenif,cazioreìovra @
ordinario dei resdui per la parte dele spese di parte corrente réinputate all,esercizio 2016 par ad
euro 102.819.56.

SALDO FINANZARIO 2015 '13

Competenza mista
I ENIRATE FINAL ral nello delle esclus.oni) 11412040

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni) 10972000

3 SALDO FINANZARIO 440000

4 SALDO OBTETTÌVO 201s -170000

5 SPAZI FINANZARI ACQUISM CON IL PATTO NAZONALE
ORRIZONIALE 2015 (art. 4ter co.5 D.L. n. 16t2012 0

6 Pagamenti di residui passiù di parte capilale di cujall'art. 4ter
co.6 D.L. 16/2012 0

7 SPAZI FINANZARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZONALE
ORRIZONTALE 2015 NON UI]LIZA]I PER PAGAMEN-TI
DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE 0

I SALDO OBIETNVO 2015 FINALE -170000

9 DIFFERENZA FRA SALDo FINANZIARIo E- oBIETTN/o ANIUALE Fii]7 610000
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE

Entrate Tributarie

Le entrate kibutarie accertate nell'anno 2015, presentano seguenti scostament rispetto a quelle
accertate neg i anni2013 e 2014:

ENTRATE TRIBUTARIE
1+15-16

2013 2414 2415

Categoria l- lmposte

l lvl U 2 421204 75 1 537 051.58 1 604.890.23

IMU recupero èvas one s s17 91 765.226 96

C.l recupero evasione 3019.00 29 213.00 686.511 05
'tast 641 279 92 652.295,68

720756.81 690 000.00 700.000 00
hposla cordnae sulla pubb icltà 4S 308 88 34 756,47 31.502.13

78948 31101 201 59

6161 1 070 19

i 305.074,92 2 942.591,50 4.441.697,83

Categoria ll- Tasse

81.769 69 74.28103 73 047,66

1 484.427,51 1 .522.924,64 1419.48383

Rec evasionelassa r iuti+TA +TA RE:S 64,25 114086

1 566 261 45 1.597.2A9,67 1 493 672,ì5

Catego a lll - Tributispeciali

Diritl sullè pubb iche alfissioni 10 834,20 6 381 75 10.875,69

Fondo sper nÉnlale diiequilbio

Fondo solidarièla comnale 1.330 332,48 119573624 1 U3.174,74

36 0r8 26 64 059 59 38 951.19

1.379.1U,94 1.266177,58 1.093 001 62

Totalo entrate tributarìe 6.250.s2s,3,1 5.805.978,75 7.028.371,80

Entrate per recupero evasione tributaria
ln merlto al'attività dl controilo delle dichìarazioni e dei versanenti l'organo di revisione rilèva che
sono stati consegu li risu tati attesì e che ln particolare le eakate per recupero evasione sono state te
seguenti:
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11 niziali Su Prev

Recupero e!asione lCl/ll\,4U 1596.530,70 1 451 738,01 90,93% 723600.73 49 a4yr

Recupero e\,asione TARSU/IIA/TASI

Recupero eÉsione alù tribuli

Totale 1.596.530,70 r_451.738,01 90,93% 723.600,73 49,44%

La movimentaz one delle somme rimaste a Tèsiduo per recupero evas one è stata le sèguente:

18 lmpono %
du attivi al 1/1/2015 250 194,65 100,000/"

Res du riscossi nel 2O15 11 066 02 4A2%
Res du eliminati (+) o riaccertati (-) -790 6't -O,32Ya

Res du (da residui) al 31 l 12l 2OLs 239 919,24 95,49%
Res du deila competenza 724 137.28

Residui totalÌ 968 056,52

Contributi per Dermesso di costruire

G i acce(ament neg i ultimt trè esercizi hanno subito la sequente evoluzione:

La destinazìone percentuale del contributo alfinanziamento della spesa deltitolo I è stata la seguente:

Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE

t9
importo o/o x spesa corr. di cui %(')

20'13 I4.355,55 19,46%
20'14 18.793,31 40,470A
2015 36.a77.77 32,30%

(') % a manutenzione o.dinaria det \Erde, delle strade e det patrimonio comunalè
Note: 79 per spesa corrente, max 5O7o + 25% per manut. patrimonio

§

Accertamento 2013 Accertamento 2014 Accedamento 2015

73 786,17 46 433,23 114.172 77
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Non sono presenti residui per permessi da costrutre in quanto per gli stessi, è sempre stato utilizzato
lcrterro dicassa

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

L'accertamento delle enkate per hasfer menti presenta i seguente andamento:

IRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI 27
2013 2414 2015

Cont but

òò;iiÈ;ù1

e trasferimenl

6 i6aiitii;è;i'
correnti dello Stato 6s3 650,71 243.193,12 128 471 79

158.471,06 18'1.339,52 205.198,33
Conlributi e trasferimeni detla Reqlone òéifunz.
Delegaie

429,09 495 38 495,38

oontr. e lrasl da parte di o€. Coftrunitari e
internaz i

Contr. e trasf correnli da a iri enti del settore
pubbl co

20.648 00 21.923,05 23.749,91

833. t98,86 /to6.951,07 357.9t5,41

E', stalo verificato che I Ente ha proweduto,
errro 60 g,o.']i oala chusJra de t'ese-cizro
cont- bJti sfao-dina- ottelut oocurertanoo

ai sensi dell'articolo 158 del TUEL, alla presentazione
2015 del rendiconto a l'amminiskazione èrogante de
risu tati conseguiti in termini di efficacia dell'intervento
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Entrate Extratributarie

La enhate extratributarie accertate
accerlate neqli anni2013 e 2014:

nel'anno 2015, preseniano i seguenli scostamenti rispetto a quelle

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 23

2013 2014 2015
SeNìzi pubblìci

1 653 378.48 1 599 243.04 1 .45'1 657 ,57
Pro\,enti dei beni dell'ente 490 050,27 345.256,91
nteressi su anticip.ni e crediti 4 013,10 1.478,86 657 A7

Utllì netti delle aziende

280.149,74 464 910 88 3't7 779.62

Tota le entrate extratributarie 2.427.591 ,59 2,410.8a9,69 2.132,886,98

Proventi dei servizi pubblici

Sì attesta che l'ente non essendo ìn d ssesto finanziario, né skuttlra mente deficitario in quanto non
supera olhe la metà dei parametri obietUvidefiniti dal decreto del L,lin stero dell'lnterno de 18/2/2013
ed avendo presentato il certficato de rendiconto 2014 entro itermni di teggè, non nà avrLto fobblgo
di asscurarè per l'anno 2015 la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale
acquedotto e smait mento rifiuti

(Nel caso in cui non sussistano tari condizioni occorre riportare per iseNizi suddetti ra percentuare di
copertura dei costi realizzata t€nendo conto dei minimi previsti: seNizi a ctomanda iniividuate 36%,
acqu€dotto 80% e smaltimento rifiuti dat 70 at 100%).

si riportano d seguito un dettag io dei proventi e dei cosu dei servizi rearizzati dallènte suddivisi tra
sèrvizi a domanda individuale, servizi indispensabili e seNizi diversi.

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI
23

RENDICONTO 2O15 Co§i .sardo 'À di oÀ di

Asilo nido 125.010,15 140.270,2A -15.260,13 89,12d/" 100,15Y.
Mattatoio 44.128,23 123.625.40 -79_497.17 35,70a/o 39,O10k
Trasporto carni macellale 22_154,37 27 _497 ,97 -5.343,60 a0,57% 93,88%
Mense scolesliche 1s4.570,36 280.369,68 -125.799,32 55,13% 58,68%
Geslione \]isite. ecc. 25.81 1,01 23.270,41 2.540,60 110,920/o 126,6aYo
Tealri, speltacoli e mostre 6.560,00 '110.930,19 -104.370,19 5,9'l % 7,560/._fipografia

73.664,56 '107.568,43 -33.903,87 68,48% 70,'15"/a
Parcheggio 43.639,80 7.317,58 36.322,22 s96,370/o 294,630/o
Totali 495.538,48 820,849,94 -325.311,46 60,370/. 62,37Vo
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ammtn

(artt. 142 e 208 D.Lqs. 28bl92)

Le somme accedate negli ultimitre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

La paÍe vincolata delf50%) risulta desti;ata conìe seoue:

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente:

Movimentazione dele somme CdSiiEàGIEi ÈEIEia-
26

OYo .:::ffi I hporto
t- l=di-idi, ------ibb-

Residui riscossi nel 2015 208 236,97 '.t:13.87o/o
Residui ehminati (+) o riaccertati (-) -8a6,24 : -0,06,ó::
Residui (da residui) at 31/12l2Ots '12v219,44 . 46,19%')r
Residui della competenza 359.483,06
Rèsiduilotali

L'ente non ha ottemperato al rispetto det comma 12 bis de ,?ttlL!2j€,LL!gsl4l!!!gz, 
secondo laquale i proventi derre sanzioni derivanti da viorazioni ar timite rnassirnoìiveoc-ita, devono essere

attribuiti in misura pariaf 50% ar|ente proprietario dela skada in cuiè stato effettuato i,accertamento.
L'art. 208 del D. Los. 285/1992, stabitisce:

-al comma 1 che i proventi derre3anzioni amministrative pecuniarie per re viorazioni prcviste dar citato
D.Lgs. sono devolutt alle regtoni, provtnce e comuni, quando ie violazioni sìano accertate da
runzronall, uttrctat ed agenti. rispettrvamente. de e regionr. delle provtnce e dei comuni.
-al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventì spettanti aiComuni è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non infedo.e al 12,5a/o del lolale, ad
interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e dt
manutenzione della segnaletica defle skade di proprietà dell'entei

b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5olo del totale. al

SANZONIAMMINISTRAT@

1.1072U,6A 905.186,57
625.435,62 u2.41s,36 545.703,51

25

2013
Accertamento

2011 2(l15SanzioniCdS 1.107.2U,60 1.rJ44.725 59 905.186,57
bndo svatutaz ionè-redlr-iè68è!6iienle- 0,00 312.706,aO 337.483,06
entrata netta 1.107.2U,60 732.O1a.79 567.703,51
destinazione a spesa corrènEliiòEià 179_680.43 192.444,AA 177.767,O9
Perc. X Spesa Conente 16,232&, ,,i ''26,29ó/c 31,310À
destinézione a spese per inreGifrEiii 56.860,73 86.841,97 105.310,27
Perc. X ln\éstimenti 5,14Vo .1.1,86%': , 18,55ak
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potenziamento de le attività di controllo e di accertamento delie violazioni in materìa di circolazioné
stradale. anchè attraverso l'acq! sto di automezzi, mezz e attrezzature dei Corpi e dei servizi di
po izia prov nciale e di po izia mun cipale di cu a le lettere d-bis) ed e) det comma 1 de l,articoto 12ì

c)ad a tre finallta, in misura non superiore al 25% det lotalè, connesse a miglioramento de la sicurezza
stradale

-al comma 5 che Comuni (ind pendentemente dalla popolazione ivi residente) determinano
annualmente, in via previsionéle, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette fìnalità,
ferma restando a facoltà del Comune di desttnare, in tutto o in parle, la restante quota del SO pér
cento dei proventia le finalità d cuial citato comma 4;

-al comma 5 b s che la quota dei proventi dele sanz oni amm nistrative pecuniarie citata nella lettera c
de comma 4 (che non può essere superore al 25% del totale) può essere anche destinata ad
assunzloni stagionali a progetto nellè forme d contratt a tempo determinato ed a forme flessibiid
lavoro, al finanziamento di progett di potenziamento dei servz di controllo finalizzat alla sicurezza
urbana e a la sicurezza slradale, a flnanziamento di progetti di potènz amento dei servtzi notturni e di
prevenzione delle volazioni di cui agiarticoli 186, 186-bis e 187,all,acquisto di automezzi, mezzi e
atkezzature dei Corpi e dei servzl di polizia provinc a e e di polizia municipa e di cui alle lettere d-bis)
ed e) del 6omma 1 dellarticolo 12, al potenzìamento dei servizi dì conhollo finalizzati alla slcurezza
urbana ed alla slcurezza shadale.

Proventi dei beni dell'ente

Le entrate accertate nell'anno 2015 sono dìm nuiie di Euro 3.464,16. rlspetto a quellé dell,esercizio
2014 per seguenti motivi riduzione dt clrca 34.000,00 del canone dl locaz one caserma carabinieri
(per riallneamento rate) e incremento d circa 30.000,00 dei proventi concessione loc! i cimitera i.

La mov mentazione delle sornme rirnaste a residuo per canoni d locazione è stata le seguente

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni ai tocazione
27

mporto
Res id u att iv i al 1/1/2015 198.210,96 100 00%
Residu riscossi nel 2015 77.793,23 39,25%
Residu eliminati (+) o riaccertati (-) 0,000/o

Residu (da residui) al 31/72/2015 120 417,7 3 60,750/,

Resrdui della competenza 72_2A7,10

Residui totali 192_624,83

V
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Spese correnti

La comparazione dele spese correnti riclassificate per intervento, impegnate neglÌ ultmì tre esercizi
evidenz a:

C lassificazione delle spese 2013 20'14 2015

2.A71 .220 ,33 2.a26.144,7A 2.888.O17.36
02 - Acquisio benidiconsum e/o nEterie prire 363.652,06 331.882,93 346_221,85
03 - Prestdion diserviz 2.52S.959,63 2.745.206,86 2.674_064,47
04 - LlilÉzo dìbenidilerzi 44.680,17 46.391,8s 57.506,62

1.236.350.50 549.886.50 548.864.05
06 - .leress passvr e onen finanzEn dNersi 507 .210,67 477.086.83 426_391,44

07- rposte e tasse 162_173,83 167.849,03 165.533,51
0a - Oneri siraordinari della aestione co(ente 235.479.89 30.339,30 34.219,55
09 - AmrtenEnli dr eserczio

10 Fondo sva uiazione crèdiii

11- Fondod riserva

Totale spese correnti 7 .950.727 ,Oa 7 .'174.788,OA 7.fi0-a22,As

SDese Der il Dersonale

E' stato verificato il rispelto:

a) del vìncoli disposti dal'a(. 3. comma 5 del D L. 90/2014 sulle assunz onì di personale a tempo
ndeterm nato;

(Negl anni2014 e 2015 le region e gtÌenti locati sottoposU al patto di stabilità interno procedono
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingènte di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personalè
d ruolo cessato neÌl'anno precedente Resta fermo quanto disposto da ,articolo 16. comma 9.
dql decreto leoqe 6 Ilolo 2012 n 95, convertito, con modificazioni dalla leoqeT aoosto 2012. n
laq La predetta facoltà ad asslmere è fissata nelta misura de ,8o per cento negii anni 2016 e
2017 è del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le dispoaizioni previste
dall'artcolo 1 commi 557, 557-bis e 557{er, de a eqoe 27 dicembre 2006. n 296 A decorrere
dall'anno 2014 è consentlto I cumu o delie risorse destinate alle assunz oni per un arco temporale
non superore a tre anni, ne rispetto deÌla programmazione dèlfabbisogno e diquella finanziaria e
contablle. L'articoo 76. conma 7. deldecreto-leooe 25 qiuqno 2008. n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge)

b) del vincoli disposti all'art. 9. comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personate a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaboraz one coordinaia e continuativai

Le limitazioni dettate daiprimi seiperiadi de 'aft. g. comna 2A. dol D.L_ n_ 7A2O1O. in materia di
assunzioni per it lavarc flessibite, alla luce delt'atl. 11. comma 4_6is. dàt Dlldd/2014 lche ha
introdatta il setlno periado det citata camma 2B), nonii apptEùdàfr|àiiÈdài1iìégola con
labbtigo ù nduziane de a spesa di personate di cui ai conni SSI e 56, dett'an. 1, L. n. 2:^6,DOO6.
fermd restando ]a veenza del hfi e massima del/a spesa sastenula p$ te màaésine fnatiA
nel'anno 2009, ai sersl del successiyo oftavo periodo del/o stesso conna 28 (gpI!9_!!9!_99!!!
Sez,one AutononÉ Detherè n. Z2O1A.

c) 
- 

d^el obbligo di riduzione de a spesa di personate disposto da[,art. 1 comrna 5S7 e S57 quater
ro 5bz per g I ertt 10r soggetli al patto di stabiltèt del,a Leqqe 296/2006

d) del divieto di ogni atUvìtà gestionate per i personate ex art.9O dellUEL.

PÀrere dell'Organo di RevisioneiulnÀ akonto zors Pagina 23 di 46



L'organo di revisione ha proweduto, ai sensi dell'articolo 19. ounto 8. della Leqqe 44gl2ool, ad
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano impiontati airispetto
del pr ncipio di riduzione complessiva de la spesa, previsto dall,artico o 39 della Leoqe n 449/1997.

Glì oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2015 non superano rl corrispondente
importo mpegnato per 'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in msLlra proporzionale alta
rduz one de persona e n servizio, come disposto da lart. I de D L 7812010.

ll trattamento economico conplessvo per lanno 2015 per Ìsingoli dipendenti, vi compreso tl
trahamento economico accessorio, non supera I trattamento economlco spèttante per I'anno 20lO,
come dlsposto dall'art.9. comma 1 de D.L. 78/2010.

La spesa di personae sostenuta nel'anno 2015 rientra nei lmiti di cui a 'art.1, comma 557 e 5S7
quater della Leooe 296/2006

escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2016, dovranno essere imputate all'esercizio
sLrccessivo Corte de Conti sez one reqiona e per il Controllo reqione l\,lolise delibera 2t

L incidenza delle spese del personale sulle spese correnU è aumentata per effetto della riduzione delle
spese correnti stesse.

La Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n.2512014 ha affermato che con
I ntroduzione del comma 557 quater all'art.1 de la Leqoe 296/2006 operata dal comma6 bÌs dell'alt!3
del D.L. 90/2014 " ll Ìegislatore introduce - anche per gti ent soggetti at patto di stabitità nterno :i;
parametro temporale fisso e immutabile, indivlduandolo nel valore medio di spesa del triènnio
anlecedente a la data di entrata in vgore dell'art 3 comma5bs.deldl n.90/2014, ossia deltriennio
2011/2013,-cataltétizzato da un regime vincolistico - assunzìonale e dispesa - più restrittivo.

ln particoare, il rifermento espresso ad un valore medio triennale - relatvo, come detto al periodo
201112413 - n luogo del precedente parametro di raffronto annuale, awaora ultèriormente la
nelessità di prendere in considerazione, ai fini del contèn mento dele spese di pèrsonale, la spesa
effettìvamente sostenuta "

Nel computo della spesa di personale 20.j5 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è
tenuto ad includere tutti gl impegnl che, secondo il nuovo prncipio delìa compètènza finanziaria
potenziata, venendo a scadenza entro i termine del'esercz o. sano stati imputat all,esercizio
medes mo, vi incluse quele relative al'anno 2014 e precedenti rinvate al 2015; mentre dovrà

I\.-

ù\

Spese per il personale
29

spesa media
rendiconti
2011t2()13

Rendiconto
2015

spesa intenénto 01 2_471_220,33 2.848.O17.36
spese incluse nell'int.03 3.182,98 7 _557,44
irap 151.036,11 154.481,65
altre spese incluse
Totale spesé di personale 3-O25.439,42 3.050.o56,85

656_472,34 747.374,54
Spese soggette al limlte (c. 557 o 562) 2.368.967,08 2.302.642,27
Spese co116nti 7 .950.727 ,O8 7 .'140.422,85
lncidenza 70 su spese correnti 29,AO./o 32,25Vo
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Le componenticonsrderate per la deterrìrinazione della spesa di cu sopra sono le seguentil

componentl per la determlnazlone della spésa dl cui sopra sono lè seguenti
30

1

ro accessofio e ta\oro straordrnano det
personale dipendentè con contraito a tempo indèterminato e a tempo

2_112_561,71

2

spese per rl propro personale ul lizato, sen.a estinz,one del
rapporio dipubblico impiego. in strutlure e organismivariamente
denominati partecipal o comunquefacenticapoallente

3
spese per corraborazone coordinata e conl nuatr\,€, per contratti d
som ministrazone e pèr a tre forme di rapporto di lavoro iless bile 6.138,84

4
E!'entua emo umenlia carico dell'Iffministrazone corrisposti ài
la\icrator socialmenie !lil
Spese soslenute dall'Ente per ìl personale n convenzione (àisGna-
degliartÌco 13 e 14 del CCNL 22 genna o 2004) per ta quola parte di
costo effettivamente soslenuto 28.669.15

6 Spese sostenute per il personale prevsto dall art 9O det TUEL

7 Compensipergliincarich conferl aìsensidett'an. 110.c 1 TUEL

I Compensi per gli incarichl confenl al sensi dell'art. 1'10. c 2 TUEL

9 Spese per personale con contratto di forrnazione lalDro 111.009,62
10 Oneri riflessi a carico del daiore d ta\,oro per contrtbuti obbligator 609.968,57

11
Ouola parle de le spese per lpersonale delle Union e gestioni

12
Spese desl ntate alla prevdenza e assislenza de te forze di po zia
municipale nnanziae con pro\€ntì da sanzionidetcodice detta sirada

13 152_676.72

14
onea per 1r nucleo lamiliare, buonl pasto e spese per equo

9.316,06

15
Som me r mborsate ad altre amministrazioni per tt pérsonàìè rn
pos zione dicomando 15.761,64

16 Spese per la formazione e rimborci per le m ss ion i 1.419,00
17 Atre s pese (spec fcare) 2.535,54

3.050.056,85
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Le componentiescluse dalla determ nazione della spesa sono le seguenti:

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seluenti
31

importo

1

§pese or personare tota mente a car co di fnanziamenti comunitari ò
pri\ati '140.203,08

2

spese per rl a\oro
direttamenle connessi

straordinarlo e altri onei di persorìate
a l'attivilà eletlorale con rimborso datMinisrero

Spese pe.la forrazione e 1rr oors per er.sston 1.419,00

4

ùpese per I personale trasrerito da a regrone o dat o Stato per
lesercizjo dÌ funnoni detegale, nei miti de e risorse
corrispondentemenle assegnate
Oneri deriyanti dal .innov contrattuati pregressi 356.215,96

6 Spese per il personale apparlenente atte calegorte protetie 144_O57,06

7

il personale comandalo Eresso atGE
qua è orevsto il r ri]borso da le

spèse sostenute per
arn minisirazion per te
arn minisirazion utilizatr ci 7A_957,14

I
spese p6r rr persona e stagionate a progelto ne e fòim e ii cònEàto-
a tempo determinato di a\Dro ftessbite finanziato con quote di
pro\Enti perVola2oneal Codicedela strada

I lnceniiv per a p rog ettazio n e 3_712,99
10 lncenliv recupero lCl

11 Oir tlo dr rogrto

12

ex iipendente
dell'An m inistrazione autonoma dei Monopo dt Stalo (1. 30 tugtio
2A1O n 122 art. 9, comma 25)

13
Maggroa spese auloflzare entro rt 31 maggio 2010 _ ai sensl
dell'arl.3 comma 120 d etta tegge 244t2OO7

14

spese per il la\Dro straordinario e àliri onéri ìi-ierso
d rettamenie connessi atlattività di Censirnento finanziate da tSTAT
(c rcolare Ministero Economia e Finanze n.16t2A12) 669,08

15

§pese per assunzoni dr personate con contratto dipendenler o
collaborazione coordinala e con|nualya exart 3-bis.c.Be9det dl
n 95t2412

16
Atre spese escluse
llpologia dispesa ed

ai sens della nolmall\E vigente (speciJtcare ta
ilrferimenlo norrnat !o nanonate o regionate) 8.928,57

Tota le 734-162,88

Ai sensi dell'articolo 91 del TUEL e de 'articoto 35. cornma 4. det D.Los. n. 165/2001 ,organo 
di

revisione ha espresso parere con verbale n. a del tZ.OZ.Z01S surcocurnento Oi program;azione
triennale dèlle spese per il personae verificando la fìnalzzazione dello stesso alla rduzione
programmata delle spese

Negli ultimi tre esercizi sono intetuenute le seguenti vari".iont O"l p"oonat" in servizio
32

\\
.),

2013 2011 2015
Dipendenti (rapportati ad anno) 86 a4 85
spesa per personale

3 .025.439 .42 2.977.382,90 3.050.056,8s
spesa conente 7 .950.727 .OA 7.174.7AA,0A 7.140.822,85
Coslo medio per dipendente 35.179,53 35.445,03 35.883,02
incidenza spesa personale su spesa corente 38,05% 41,500/o 42,710/a
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Contrattazione inteqrativa

Le risorse destinate da lenle alla contrattazione integrativa sono le sequenti:

CONTRATTAZONE INTEGRATIVA

33

2013 2014 2015
Risorse fsse comprens \è delle risorse destinete alle
Progressioni economiche

182 549.93 174.343,98 174 343,98

Risorse variabili 't9.429,96 19 629,02 30.666,55

G) Decurtazioni fcndo ex arl 9, co 2-bis

C) Decurtazioni del fondo per traserimento di funzioni
all'lJnione di comuni
Totale FoNoo 201.979,89 197,973.00 209.010,53

RÌsorse escluse dal limite di cui art. 9, co 2-bis * (es.
risorse destinate ad incrementare il fondo per le risorse
decentrate per gli enti teremotatì ex art.3-bis,c.8-bis
d.1.n.9512O12\
Percentuale Fondo su spese interlento O1 7,O3% 7.O1yo

L'organo di revisione ha accertato che gli istituU conhattua i previsti dall,accordo decenkato sono
improntat al criteri di premialità, riconoscimento del merito e de a va orzzazore del impegnoedella
qualità della prestazione individuale del personalè nel raggiungimento degli obiettivi programmati
dall'ente come disposto dall'ad. 40 bls del D.Lqs. 165/2001 e che le rìsorse previste dall,accordo
medes mo sono compat b li con la programmazlone finanzlar a del comune, 6on i vinco i di bi ancio ed
i rispetto del pafio d stabìlià.

L'organo di revisione ha accertato che le risorse variabili d cli aLlart. 15, c. 5, del CCNL.j999. sono
state destinate per 1'attivazione di nuovi seNizi e/o a l'incremento de servizi esistenti.

Lorgano di revisone richiede che gii obiettv siano defìniti prina dell'inizio dell,esercÉ o ed in
coerenza con que li di bilancio ed i loro consegLtimento costituisca condizione per l,erogazione degli
lncentivi prevlsti dalla contrattazione integrativa (art. 5 comrna 1 de D.Lqs. 150/2009).

(le spese per la contrattazione integrativa si possono considerare congrue se a loro percentuale di
lncidenza sulle spese di personale è vclna a 1Oolo)

L ente ha rispettato il imite massimo per incarich dl collaborazione autonoma stab lito dall,art 14 del
D L. n. 66/2014 non avendo superato te seguenti percentua i della spesa d personate risutiàiiiià-
conto annuale de 2012:
- 4 5% con spe6a di personale pari o inferiore a S mllioni di euro;
- 1 1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

ln relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità nterno, dal piano triennale dicontenimento delle spese
q 91 ?11a1:! ,ctIryr d1,594 

' delle riduzioni di spesa disposte dall'aE §del D L 78/2010, di qlelle delt'art I, ca.nma 146 dejta Leaqe 24t1212012 n_ 228 e de e riduzloÀi di
spesa disposte dai commi da 8 a t3 dell,art.aT dela Léqqe 66/i014, ta sornma impegnata per
acquisto beni, prestazione d servìzi e utirizzo di beni dr terzl netranno zots è stata rdona di euro
448,10 rispetto a la somma mpegnata nell,anno 2014.

in particolare lè somma impegnate nel,anno 2015 rispehano iseguent lmitii
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Spese per acquisto beni, prestàiiffi
34

Tipologia spesa
2009

imp€9ni2015

Sludie consulenze (1)
84,00% 0,00 0,00

Rel6zioni pubbl che convegnÌ,mostre
pubblcità e rappresentanza

2.000,00 80 00% 400 00 520,00 -12A,OA
Sponsorzzazioni 100,00% 0,00 0,00
[.4issioni 5.676,29 50 00% 2.838,15 1.008,00 0,00

1.000.00 50 00% 500,00 411,00 0,00

(La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte de Conti con
delibeta 26 del 2an212A13, hanno stabi ito che deve essere r spettato I limite comp essìvo ed è
consentito che lo stanziamento in bilancio fra le dverse tipologie avvenga in base ale necessità
derivanti da le attlvità ist tuzionali dell'ente).

Le spese impegnate per siudi e consulenze rispettano il timite stabilito dall,art. 14 del D.166/2014,
non superando le seguenti percentua i della spesa di personate risu tante dal conto annuale del 2013:

- 4 2% con spesa d personale par o inferiore a 5 milionid euro- 1 4% con spesa dl personale superore a 5 miion dreuro

Spese di rappresenlanza

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2015 ammontano ad euro 52OOO come da prospetto
allegato al rendiconto

(L'art'16 comma 26 del D.L '138/2011, dispone t'obbtgo per rComuni di elencare te spese di
rappresentanza sostenute in cascun anno ln un prospetto (lo schema tipo sarà indicato dal Ministro
de I lntèrno) da allegare al rendtconio e da trasmetterè aLla Sezìone regionale di controllo della Corte
dei conti. ll prospetto deve essere pubbllcato nel sito web del'entè entro 1O giorni dala approvazione
de rendiconto).

Spese per autovetture (art. 5 comma 2 D,L. 95/2012)

L'ente ha rspettato il imlte disposto dall'art.5 comma 2 del D.1.95/2012, non superando per
lacquisto lè manutenzione, rl no eggio e l'esercrzlo di autovetture, nonché pèr l,acquisto d buoni tax il
30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 20'11. Restano escluse dalla limtazione la spesa per
autovetture utilizzate per iservizi lstituzonali d tuteÌa dell,ordine e della sicurezza pubblica, per i
servizi socia i e sanitari svolti per garantire i livell essenz a i di assistenza

Limitazione incarichi in materia info,matica (Leaae n.22a del24lj2t2\12, art..1 commi
146 e 147)
Nelcorso del'anno 2015 non sono stati dati incaflchi diconsulenze informatica

lnteressi Dassivi e oneri finanziari diversi

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammo.tamento nell,anno 2015, ammonta ad euro
426.391,44 e r spetto al residuo deblto at 1/1/201S, determina un tasso m edio dè:3,74%.

Non sono presenti interess sLl fideiussioni.

ln rapporto alle entrate accertate nei primitre titol l,incidènza degti interessi passivi è del4,48 %.
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Spese in conto capitale

Dal'analisi de le spese in conto capita e di competenza si rileva quanto segue:

Limitazione acqu ìsto i mmobili

E' rispettato il divieto di acqu sto di immobili

Limitazione acquisto mobili e arredi

La spesa impegnata nel'anno 2015 per acquisto mobìl e arredi rentra riguarda la dotazione delle
sclole elementari e medìe per euro 3.000,00 e risulta esclusa dalle limitazioni dei imit dlsposti
dall'art.1 comma 141 della Leaae 2411212012 n.228

VERIFICA CONGRUITA' FONDI

Fondo crediti di dubbia esigibilità
L'ènte ha proweduto all'accantonanento d una quota de risultato di amministraz one al fondo crediu
di dubbia esigibiità.

lale fondo è stato calcolato secondo la tabe la sottostante:
l

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Non è slato previsto un accantonamento al Fondo Contenzioso

Fondo indennità difine mandato

Non è stato previsto un Fondo lndennità difine mandato

imoorti
Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 1/12015 2.6 /6.325,06

riscossioni relative a somme totalmente confluite nel FCDE so.777,21

fondo crediti definitivamenle accantonato nel bilancio di prevìsione 2015 379.0L7,Aa
plafond disponibile per accantonamento londo crediti nel rendiconto 2015 3.004,565,73
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

LEnte ha rispettato iì limte di indebitamento disposto datl'art. 204 de TUEL ottenendo e seguenfl
percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle enkate correntil

Limite di indebitamento disposto dalt,aÉ. 204 det T.u.E.L.
37

Controllo limit6 art. 2o4|TUE-
2013 2011 201É

4,42Y6 4 sOVo

L'indebitamenlo dell'ente ha avuto Ja seguente evoluzione

L'indebitamenlo dell'ente ha avuto la seguente evoltizione
38

2013 2014 2015
Residuo debito (+) 12 908 159 8s 12.124 _219 ,52 11.387 495.50
Nuoù prestitr (+) 150 000,00
Prestiti rimborsali G) -779.940,33 740 724 02 $72.211.29
EstÌnzioni anticipate G)
Altre \6riazioni +/- (da specrficare)

Totale fine anno 12.12A.219,52 11.387.495,50 10.865.284,21
Nr. Abitanti al 31/12 7522 7465 7363
Debito medio per abìtanle 1612,37 1.525,45 1.475 66

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

Oneri finanziari per ammoÉamento paestitl ed ll rimborso degli stessi in conto capitale
39

Anno 2013 2(,14 2015
507.210,67 477.086,83 426 391,44

Quota capitale 779.940.33 740.724,O2 672.211,29
Totale fine anno 1.2A7.151,00 1.217.8 t0,85 r.098.602,73

,\\a
\Y
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Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente nel corso de lesercizio 2OjS non è ricorso ad antic pazroni dl liquidità dalla Cassa Depositi e
Prestiti

Contratti di leasinq

L'ente non ha in corso conkattidi Leasing
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
L'organo di revisioae ha verifcato lrispetto dei principi e deicriteridideterminazione dei residu attivi
e passivi disposti dagl articoli 179, 182 l!9 e'190 del TUEL.

lresìdui attivi e passivi esistenti al primo gennalo 2015 e riaccertati con il provvedirnento di
riaccertamento straordinario atto G C. n. 66 del 09.05 2015 sono stati correttamènte ripresi.

L'ente ha proweduto al riaccertamento ord nario dèi resd! attivi e passivr al 3111212015 cane
previsto dal'art.228 del IUEL con atto c.C. n 45 det 09042016 munito de parere de ,organo 

d
revisione.

L'organo di revìsione rileva che iresiduÌ pass iv i f nanziati con entrate a destnazìone vincolata sono di
mporto non superiore ala cassa vincolata al 31/1212015 sommata ai residui attiv d risorse v nco ate
ancoTa da r scuotere.

I risu tati di tah verifiche sono seguent:

ANALISI ANZANITA' DEI RESIDUI 4t

RESIDUI 2011 2012 2013 2011 2015

Titolo I 3t 3.317 88 159.317,73 147.013,68 236.046,17 285 782,29 1 568.439 21 2.709.916,96

478 80 244.519,20 265 402,73 470.400,73

20 0o 86.940,68 86.960,6a
Tloo I 3067141 40 089 65 53120.55 234195,33 358.076,94

25.971.41 21848,97 43.544,48 135.454,91

700 00 31 271.58 170 650,45 202.622,O3
Tllo o ll 532 879 3l 45.674 34 449 425 55 504 463 06 676.710.34 770.159,54 2.97A.912.14

165 439.49 123.4A145 127 273 58 416.1 ,52

7 680 00 7.467 32 4.442,94 62 25 72.207,10 91.819,61

94713,15 7 592,66 406.978 45 303124,95 441.810,23 359.483,06 1.653.702,50

846.197,19 204.992,07 626.710,64 780.598,S8 1.015.613.18 2.572.794,Oa 6.046.906 04

tu1174,29 6 000 Òo 95 770 06 9 500,00 127.150.00 1115.755,52 1.503.353.87

36 056,40 6 Ò0Ò 00 113.750 00 383.147,62 540.954,02

4? 443,45 63 032,26 7 32.007,46 850.483,17

5 088,28 150.000,00 155.088,28

152.266,57 I000.00 95.770,06 9.500,00 127.150,00 1.265-755,52 1 .654.442,15
Titolo V 3 986,28 24.740.27 32 726,55

1.002.450,04 212.992,07 722.4A0,70 790.09a,8a 1.112.763,14 3.467.249,87 7 .73A.O74,74
PASSIVI

136.944.47 39.069,24 38 927,99 147.625,16 167.821,45 1.642.740.16 2.17312A,A7

369.330.24 823 140.68 1 192474,92
litolo llll 116.442,4A 116.442,40
-titolo lV 40.985,63 204 533,69 245.5'19,32

5,47.259,94 39.069,24 38.927,99 147.625,16 167.421,45 2.786.856,93 3.727.560,71
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

L ènte ha provveduto nel corso del 2015 al riconosc mento e finanziamento dl debiti fuori bilancio per
Euro 4.58'1,30 in conto capitale

Tall debiti sono cosl classilicabllÌl

Analisie valutazione dei debiti fuori bilancio
42

20'13 2014 2015
Articolol94TUELl

- letlera a) - senienze eseculve 37.O27,30 4.541,30
- leflera b) - coperlura d savanzl

- lenera c) - rlcapita!izzazioni

- ettera d) - procedure esproprative/occ!pazione d'urgenza 235.000,00
- etlera e) - acquisÈione benie servizi senza irpegno d spesa 68.O94,20 545.534,00

Tot lé 105.'t 21,50 780.534,00 4.541,30

lreatvl attì sono slati nviatialla competente Procura della Sezione Regionale della Corte deiContiai
sensi de lart. 23. cornma 5 L. 289/2002.

L evoluzlone dei debiti fuori bilanclo riconosciut e finanziati è la seouente:

Evoluzione debiti luori bilancio
43

Deb ti f b.
Rendiconto 2013

Debit f.b.
Rend conto 2014

Debitif.b.
Rendiconlo 20T 5

1 05. 121 ,50 780 534,00 4.581,3 0

lncidenza debitifuorì bilancio su ent.ate correnti

Eniraie corrent
rendic onio 2013

Entrate correnti
rend conto 2014

Entrate correnti
rendÌconto 2015

9.511.315,76 8.624.819,51 9.519.17 4 _19

1,11 9.05 0,0s

Debiti fuori bilancio riconosciuti o seqnalati dopo la chiusura dell,esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono
stati riconosciut deb ti fuori bilancio
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RAPPORTI COIV ORGAA/'SMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate

Crediti e debiti reciproci
Lartll comma 6lettJ del D.Las.118/2011, richiede di allegare al rendiconto, una nota informativa
contenente gl esti dèila verifica dei credti e debiti rècìproci con ipropri enti strlmentali e e societa
conkolate e partecipate. L'entè provvederà a tae adempimento verificando se esislono o meno
d fferenze signlficative e nei caso fossero presenti, caplrne le motivazioni e segnalarne le cause
anche al sottoscritto revisore.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con orqanismi paÉeciDati

Ne corso dellesercizio 20l5, l'Ente non ha provveduto ad esternalizzare seNz pubblic local.

Piano di razionallzzazione oroanismi oartecipati

L'ente ha presenlato dovrà presentare alla Sezione Regionale di controllo dela Corte dei Cont la
relazione s!i risultati conseguti rispetto a quanto ripodato nel piano presentato ne 2015 in
ottemperanza a quanto disposto dalcomma 612 de la Leooe 190/2014.

TEMPESTIVITA' PACA,MENTI E COMUNICAZONE RffARDI

Tempestività pagamènti

L'ente ha adottato misure at sènsi dell'art. I dèl Decreto Leoqe 1 luolio 2009. n 7g, convertto con
modìficaz oni dalla L. 3 aoosto 2009. n l02,misureorganizzative(proceduredispesaediallocazione
delìe risorse) per garantire il tempestvo pagamento dellè somme dovute per somrniniskaz oni,
forniture ed appalti

I r sultato delle ana isi è lluskato in Lln rapporto pubblicato su s to internet del ,ente.

qomunic-azione dei dati iferiti a fatture b richieste equivalenli di padamento), Art.2Z
Decrèto Leode 24/04/2014 n.66

11 comma 4 dell'art. 7 bis det D.L
comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese delle fatture per
term ne di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento.

ll camma 5 ribadisce l'obb igo, gia esistente dì rìlevare tempestivamente sui sistema pCC (ossia,
contestua mente all'emissone del mandato) di aver disposto i pagamento della fattura (fase di
pagamento) al fne di evitare che un crèdito g à pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini
de la certifcazlone del credito per i1 conseguentè srnobiizzo attraverso operazioni di anticipazione,
cessrone e/o compensazione.

ll s_uccessivo comma 8, dispone che il mancato rispetto degl adempimèntida essi previsti, è rilevante
ai fini della misurazione e derra valutazione dela performance ind vldua e der dìrigente responsabirè e
comporta responsabi ité dirigenzia e e disc ptinare ai sensi degli qllEql]jlL e 55 dèl Decreto leqistativo
30 mazo 2001. n '65 e success ve rìodificazion

L'organo di revisione ha verifìcato la correha attuazione dèlle procedure dicui ai commì 4 e 5 dell,ad.
Tbis dèl D L. 35/2013.

95!?!L3 ha disposto a partire dal mese di luglio 2014, la
le quali sia stato superato il
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PARAMETRI DI RISCO/\TRO DELLA SITUAZIONE DI
DE FI C ITARI ETA' STRUTTU RALE

Lente nel rend conto 2015 rispetta tutti i parametri di riscontro dela
strutturale pubb icatì con Decreto del I\4inistero dell'lnterno del 1Bl02/2013,
a rendìconto.

situazione di defìcitarìetà
come da prospetto a leqalo

i RESA DELCONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
Che in alruaz one dell'articoli 226 e 233 del TUEL i seguenti agenti contabilì, hanno reso
lorogestrone,entroi30gennao20l6 a legando idocumenli dicui al secondo comma

ilconto della
del citalo art.

2.3! :

Tesoriere

Economo

Concess onar

Ca Ri.Ge

Bergamaschi Anton o

Equ ta ia Centro, Nord e Sud

ICA srl
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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Nel prospetlo di concillazione sono assunti gli accedamenti e gt impegni finanz ari risultanti dal conto
del bìlancio e sono rilevate le rettfiche e le integraz oni al fne di calcolare lvalor econoTrtcr e
patrinoniali

Al fine dela rilevazione de componenti economici positrvi, gli accertamenti finanziari di competenza
sono stati rettifcatr, come indicato dall'allieqlqz2glClME! rilevando iseguentielementi

a) i risconti passvl e i ratei attv;
b) le var azioni in aumènto o in diminuzione delle rimanenze;
c) i costicapita izzat costituitr dai costi sostenutl per la produzione in economia di valori da porre dal

pJnlo di vista economico a carico d. o versi esercizi;
d) le quote di rlcavi già inserite ne risconti passivi dianni precedenti;
e) le quole di rcavi pluriennal pari agli accertamenti degl introltiv ncolati;
f) | mposta sulvalore aggiunto per le attività effettuate in regime d impresa.

Anche gi mpegni finanziari d competenza al fine dela rilevazione dei componenti economici
negativi, sono stati rettificati con a rilevazione dei seguenti elementl:

costi di esercizi futur ;

risconti attivi ed rate passiv
e variazionì in aumento o rn diminuz one delle rimanenze;

- e quote dicosto g à inserite nei rlscontiattivi di anni precedenti;
e quote di ammortamento economico dl ben a valenza p urienna e e di cost capìtalizzati;
'imposta sul valore aggi!nto per e attività effettuate in regime di impresa

Al prospetto d conciliazione sono allegate le carte di lavoro relalive alla rettifiche ed integrazloni al
fine di consentire il controllo dellè stesse e I'utilizzo deidati negliesercizr successivi.

I va ori finanzìari correnti risultanti dal conto det biancio ( accertamenti ed irnpegni), sono scomposu
nel prospetto in valori èconom c e patrimoniali (attivo, passivo o conti d'ordine).

E' stata pertanto ass curata la seguente colncidenzal

- entrate correnti : parte a conto economico e restante parte al conto del patrrmon o;

- spese correnti = parte a conto economco, parte al conto de patrimonio e restante parte ai cont
d ordine.

A) Le rettfiche apportale alle entrate ed alle spese correnti nel prospeho dt conciliazione sono
così rlassunte
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rettifiche apportatc a entrate e spese

47
Entrate correnti:
- reitifiche per hÉ -163.789 00
- risconti pass v niziali
- risconti passìù fnali
- rateì attivi iniziali
- ratei attivi ineli

Saldo maggiori/minori prov€nti 163.789,O0

§Pcsc-sgrqlgi
- rettifche per ila
- costi anni futurì iniziali
- costi anni futuri fnali
- risconti attlv inizieli
;."""ti 

"ttlù 
f".ll

- ratei passiM iniziali
- retei passiV finali

Saldo minori/maggiori one 0,00

B) Le integrazion r levate ne prospetto dÌ conciliaz one derivano dai seguenti proventì ed oneri:

integrazioni rilevate nel prospetto di conciliazione

Inteqrazioni positive:
incremento immobilizzazioni per la\Drj intemi 0,00

- pro\Entl per perrnesso di costruire ritevati altitoto tV e dest. attitoto I 36.A77 ,73
!ariazione posititi\a rimanenze 0,00
quota di ricaÙ pluriennali 0,00

6.590,10
maggiori crediti iscritti fra iresiduì attiv 0,00
minori debiti iscritti fra residui passivi 262.668,85
sopra\ /enienze attile 743.780,3A

Tota lo 1.049.917,06
lnleqrazloni neqatlve:

variazione neqativa di rimanenze 0,00
tresferimenti in conto capitale 0,00
quota di ammortamento 1.655.521 ,'14

0,o0
- minori crediti iscritti fra residui attiV 31_197,U
- minori crediti iscritti fra crediti di dubbia esigibitità 0,00
- s\rdlutazione attiMtà f nanziarie 0,00
- sopra\ /enienze passi\le 0,00

Totale 1.686.71a,48
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CONTO ECONOMICO

Nel conto economico deÌla gestione sono rilevati tcomponenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica cosi sintetìzzati

coNTo EcoNOMtCO
50

2013 2011 2015
A Praventi della gestione 9.640.837,64 8_816_923.18 9.601.396,41
B Costi della gestione 8.779.158.26 8_280.291 46 8_335_733,00

Risultato della gestione 861.679,38 536.631,72 '1.265.663,41

C Prcventied oneò da èzende specali
-6_704,60 -3.663,40 0,oo

Risultato della gestione operativa 054.974,7A 532.968,32 1.265.663,4'l

D Proventi (+) ed onen O finanzian -503.197,s7 -475.647,97 -425.734,37
E Proventi t) ed anen l) st.aadtnaò -787.817,92 -491.650,86 905.722,17

Risultato economico di esercizio 436.040,71 434.290,51 1 .7 45.651 ,21

Nella predisposrzione de conto economico sono stati rispettati i principidi competenza economtca ed
in particolare criteridivalutazione e classificazione ìndicati nei punti da69a.l03,del nuovo pl]!C!p]q
contabile n.3.

ll risultato economco depurato della pérte straordinara (area E), presènta un saldo di Euro
839.929,04 con un miglioramento dell'equitbrio economico di Euro 782.b68,69 rispetto al risuttato det
Precedente esercizio.

L'organo dì revisione, come ndicato a punto 7 del nuovo prncipio contabile n.3, ritiene che
'equÌlibrio economlco sia un obiettivo essenzia e ai fini della funz onalità del,enté. La tendenza al
pareggio economlco della gestione ordinarla dève essere pertanto considerata un obiettivo da
perseguire.

Non sono presenti proventi ed onerì relativi alle aziende special e alle socretà pa(ecipate.

Le quote di ammortamento sono state determinate sula base de coefiicienti previstidal,a(. 229
comma 7 de TUEL e dal punto 92 del orinclpio contabile n. S. Le quote d,ammortamento sono
rilevate nel règisko deÌ bèni ammortizzabili (o schede equivalenti)l
Le quote diammortamento rllevate negli ulUmitre esercìzi sono e seguenti:

Quote di ammortamento
51

2013 2014 2015
1.606.014,34 1.661.137,8.1 1.655.521,14
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I provent e gl oneri skaord nari si riferiscono a:

l proventi e gli one straordinari

52

parziali totà li

6.590,10Plusvalenze da alionazione 6.590,'10
lnsussistenze pas§ivo: 262.668.85

per minori debiti di funzionamento 262.668,85
per minori conferimenti

- per (altro da speciicare)
Soprawenienze attive: 743.780,38
di cui:
- per maggiori crediti 218'1,80
- per donazionì ed ecquisizioni gratuite

Per altro ' partecipazioni 1.s08,32
- per adeguamenlo consistenza patrimonio 740.090,26

Proventi straordina.i 0,00
- per (altro de specifcare)

Totale proventi straordinari '1.013.039,33

53
Oneri:
Minusvalenze da alienazione 0,00
Oneri straordinari 76.119.A2
Di cui:

- da costi ed oneri per debili rjconosciuti di
competenza esercizì precedenti
- da trasferi.nentr ^ conto capiràG à tèEl

(finanz ati con mezzi propd)

- da altd oneri straord. rile!àti nel conto del 76.119 82

lnsussistenze attivo 31.197,34
Di cuil
- per minori credrti 31.197,34

per riduzione valore immobilizzazioni
per (altro da specificare)

Sopravvenienze passive 0,o0
per (alko da specificare)

Totale oneri straordinari 107.317,16
A fin della verifica deira èsatta correffi
stato effettuato il seguente riscontro:

- rilevazione neila voce E .22 del conto economico come ,,lnsussistenze del passivo" dei minori
residui passivi iscrttl comè debiti nel conto dèl patrimonio dell,anno precedente;

" rievazione nella voce E23. de conto economco comè,,sopravventenze at(ive,,del maggiori
residu attivi iscritti come creditr nel conto del patrinonio dell,anno precèdente, nonché il valore
delle immobi izzazioni acq! slte gratuitamènte;

- rilevazione nella voce E 25. del conto economco come ,lnsussistenze dellattivo,,del minori
residui attivi iscritti come crediti nei conto de pat!mon o dell'anno precedente;

- rlevazione dl plusvalenze \voce E.24.) o minusvalenze (voce E.26.) patrimoniatì riferite alta W
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cessione di cespiti (pari ala diflerenza tra indennizzo o prezzo di cessìone e vaore contabile
residuo);

rievazione dei provent ede costÌd carattere eccezionale o rifèriti adanni precèdent nella parte
straordinarìa ( voci E23 ed E28).

N
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CONTO DEL PATRIMONIO
Nèl conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno sublto per effetto della gestione.

I valori patrinonialial 3111212A15 e le vatiazioni rispetto all'anno precedente sono così riassunti:

CONTO DEL PATRIMONIO

Attivo 31t12t2011 31t12t2015

208.961,92 37.441,28 -80.574,25 165 868.95

51 850.982,65 3.546 486,29 1574.946,89 53.422 522 05

332.464,46 -2.477, 329 986 50

Totale immobilizzazioni 52.392.409,03 3,543.9§7,57 1,657.999,10 54.318.377,50

0.00

9 090.546,44 604.211 32 1 879.340 46 7 .415.417 ,74

Altre attiv a linanz are 0,00

1507.719,43 -17259A,51 1.335.120,92

Totale attlvo circolante t0 598.266,31 431 612,81 1.879 340.46 9.150.538,66

0,00

a,aa

62.990.675,34 4.015.580,38 -3.537.339,56 63.468.916,16

a,ao

Passiyo

38.017.156,57 2.379.918,90 -634.267,69 39.762.E07,78

10.873.804,73 2.046.335,87 -2.640.403,02 10.279.737 ,58
Debitidifina.z arenio 11.387 495 50 -405.764,89 10.981.726,61

Debiti di funz ionarenrÒ 2.556 281 93 -141.490,35 -241.263,51 2.173.12A,O7
Debiti per a.licipazione di cassa 0,oo
Debitiper sonre anticipale da terzi 137 642 17 110.944,05 -3.070,90 245.519,32

t8 334 44 25.996.80 -14.334 44 25.996,40

13.9§2.111 ,87 -521.662,44 -259.597,9§ 13.180.85r,48

0,00

o,o0

62.853.073,17 3.904.592,33 -3.534.268,66 63.223.396,84
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La verifica degli e ernenti patrlmon alial 31 122015haevidenziato:

ATTIVO

A. lmmobilizzazioni

Le immob lzzazionr scritte nel conto del patrimonio sono state va utate in base ai
rellart 23!_-d.ELMt e 4e ourfi oa'04 a 140 de nJovo p.nctoo cortaoile r 3
trovano corrispondenza con quanlo riportato ne linventario e nelle scritture contabili

L'ente s è dotato d idonee procedure contabili per la compiLazione e la tenuta
es stono rievazioni s stematiche ed aggiornate sulo stalo dela effettiva consistenza
de lente.

Le variazion a le immobilrzzaz oni materiali deriveno da:

crterl indìcati
I valori iscrtti

dell'inventario:
del patrimon o

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle parteclpazioni sono state valutate col criterio del patrimonio
netto risultante da lultimo bilancio della partecipata.

Rspeho alla va utazione col crterio del costo a corrispondente quota di patrimonio netto risultante
dali'ult mo bllancio della partecipata è la seguente

B ll Crediti

E'stata verrficata a corrlspondenza tra il satdo patrimoniale at 31/12l2ols con it tota e dei residui attiv
risultantida conto del bilancio a neto del depos ti cauzionali

RisuÌta correttamente rilevato i credito verso I'Erario per ìva.

Le variazioni alle immobilizzazioni materiali
55

variazioni in aumento \€riaz- in diminuzione
Gestione 15nanziaria 3.546.486,23 0,00
Acquisizioni gratuite 0,00 0,00

0,00 1.574.946.89
Utilizzo conferimenti (contributi in conto capitale) 0,00 0,o0
Beni tuori uso 0,00 0,00
Conferimenti in natura ad organismi estemì 0,00 0,00
Rettifca \élore immobilizzazione in corso 0,00 0,00

TOTALI 3.546.486,29 1.574.946,89

Confronto valore iscritto con quota PN

Organisrno partecipato

Azga Nord S p.A 0,00 000 0,00
lnlernazionale Marmi e [,4acchine S.p A 9,00 I,47 -0 53

0,00
ACAM 61,95 52,86 ,9,09

11.066.89
Retiambiente s.p a 521,2a 523,56 2,36

TOTALI 227.596,41 238,6s6,04 11.059,63
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credito verso l'Erario per iva
57

Credito o debito lva anno prccedente 241.132,OO
lJtilizzo credito in compensazione
Credito lva dell'enno da rettifca spese prospetto di coÀcitiazione
Debito lva dellanno da rettifca entrate prospetto di concili€zione 163.749,00
Versamenti lva eseguiti nell'anno
Credito o debito
Patrimonio

lva e fino anno da indica16 dol 77.343,OO

lldebilo annuale IVA è mputato nel esercizio in cuiè effettuata la dichìarazione.
ll credito IVA è mputabile neil'esercizio in cui si etfettua la compensazione o si presenta la richiesta d
rimborso.
I credito IVA dervante da investimenti finanziati da debito non può essere compensato né destinato a
copertura di spese correnti.
Occorre vncoare ad investimenti una quota dell'avanzo di amminiskazione parl al credito IVA
derivante da investimentifinanz et dal debito
(vedi punto 5.2 e per Brincioio contabile aoplicalo alla contabi ità fìnanziaria 4/2).

B lV Disoonibilità liauide

E' stata verificata la corrispondenza del saldo pat mon ale al3lh2l2O1S delle disponibiiiÈ liqulde con
I saldo contabile e con le risultanze del conto dèltesorere.

PASSIVO

A. Patrimonio netto

La variaz one del netto patrirnoniale trova corrispondenza con I rsultato economico del,eserclzio

B. Conferimenti

lconferiment iscritt nel passìvo concernono contributi in conto capitale (titoo lV delle entrate)
fìnalizzati al tinanziarnento di lmmobilizzazioni iscritte nell'aitivo

C. l. Debiti di finanziamento

Per ta i debit è stata verificata la corrispondènza kat

I saldo patrimonia è al 31/1212015 con i debìti residu in sorte capitate dei prestiti n essere
- a variazione in aumento e nuovl prestiti ottenuti riportati nel titolo V delle entrate;

' le v€r azioni in diminuzione e |impodo derre quote capitari dei prestiti rimborsate riportato ner titolo
lll della spesa.

C ll Debiti di tunzionamento

ll va orè patr mon ale al 3,111212a15 corrisponde al tota e del residui passivi del titolo I della spesa al
netto deicosti di esercizifuturi rllevati nei conti d,ordine.

C.V Debili per sonme anticipate da terzi
ll saldo patrimoniale al 31/121201S corrispondè at totate dei rèsidui passivi det titoÌo tV de a spesa.

Rateie sconti

Non sono presenti.

Conti d'ardine oer opere da realizzare

L'impodo degl "impegni per opere da re al zza@" al 3j 11212A15 corr sponde a residut pass v del T tolo
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ll della spesa con esc usìone de le spese d cui agli

L'importo dei cosli per esercizi futuri corrrsponde
parte corrente nel prospetto di conciliazionè

interventi n. 7, 8, 9 e 10.

al saldo de le reitifiche apportate agli impegni

N\y-
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L organo di revislone attesta che la relazione predisposta da la g unta è stata redatta conformemente
a quanto previsto dall'arlicolo 231 del TIJEL ed esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta
sulla base dei risu tati conseguit in rapporto al programmied ai costisostenuti.

NelLa relazione sono ev denziati I criterr di va utazione del patrimonio e délle componenti economlche,
lanalisi de principa i scostamenti inteNenuti rispetto alle previsioni e e motivazioni delle cause che li
hanno determineli

Piano triennale di contenimento delle sDese

L'ente ai sensi del'art.2. commi da 594 a 599 della Leoqe 244107 ha adottato il piano kiennae per
ndìvìduare le misure finalizzale alla Ézionalizzazione dell'utilìzzo di

' dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazlone d'ufficto;

delie autovetture di servizio, previa verifica difahibillta a mezzi alternativ dì kasporto, anche
cumuÌativoi

- dei beni immobiliad uso abitativo o di servzlo, con esclusione dei beni infrastrutturall.

Ne piano sono indicale énche le misurè dirette a circoscrivere l'assegnazione di te èfonìa mobile a
sol casi incui il personale debba asscurare per esigenze di servizio pronta e costante reperibilità e
limitatamenle al perìodo necessario allo svolgimento dellè partcolari attiv ta che ne richiedono l'uso.

ll piano trienna e è stato reso pubblìco con la pubblicazione nelslto web.
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IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI,
PROPOSTE

CONSIDERAZIONI E

Non es stono irrego arità ev denziate

Rioiano disavanzo

Rioano maoqor disavanzo-Decreto IVrn Ec. 2/4/2015
ll risultato di amm nlstrazione al 31112t2O15 è mig iorato rispetto
mporto parì 152 008,80, superiore ald savanzo applicato al bilancio

al disavanzo al 11112015 pet un
2015 pari ad euro 105.236,39

coNcLUstoNt
Tenuto conto di tltto quanto esposto, rlevato
alle risultanze della gestione e si esprime
dell'esercizio finanziario 201 5.

e proposto si aitesta la
parere favorevolè per

corr spondenza de rendlconto
l'approvazione del rendiconto
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