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Comune di Villadeati
Organo di revisione
Verbale n. 3

del 17/03/2017

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016
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 2015 operando ai sensi e nel rispetto:
−

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

−

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e del principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria 4/2;

−

del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

−

dello statuto e del regolamento di contabilità;

−

dei principi contabili per gli enti locali;

−

dei 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
allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione 2016 e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 del Comune
di Villadeati che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Biella, lì 17/03/2017
L’organo di revisione
F
Frigatti
d.ssa Delia
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INTRODUZIONE
La sottoscritta Frigatti D.ssa Delia nata a Biella il 27/05/1966 iscritta all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella al n. 125/A, iscritta all’Albo dei Revisori Contabili al
numero 25214, nominata, ai sensi dell'art. 57 della legge 142/90, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 24 marzo 2015, per il triennio 11/03/2015 – 10/03/2018
∅ ricevuta in data 13/03/2017 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l’esercizio 2016, approvati con delibera della giunta comunale n. 10 del 13/03/2017, completi dei
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito Tuel):
a) conto del bilancio;
b) conto economico;
c) conto del patrimonio;
e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:
−

relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione;

−

elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 comma 4 lettera m
d.lgs.118/2011);

−

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

−

conto del tesoriere (art. 226/TUEL);

−

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

−

prospetto dei dati Siope delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 del
D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009;

−

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

−

tabella dei parametri gestionali (art. 228/TUEL, c. 5);

−

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

−

il prospetto di conciliazione con unite le carte di lavoro;

−

nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma
8 della Legge 133/08);

−

nota informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale
e società partecipate (11,comma 6 lett.J del d.lgs.118/2011);

−

elenco dei crediti inesigibili stralciati dalle scritture finanziarie;

−

prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012);

−

ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati (o indirizzi internet di
pubblicazione);

−

certificazione rispetto obiettivi anno 2016 del patto di stabilità interno;

−

relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano
triennale di contenimento delle spese (art.2, Legge 244/07, commi da 594 a 599);

−

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

−

(eventuale) relazione sulle passvità potenziale probabili derivanti dal contenzioso;

∅ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 con le relative delibere di variazione;
∅ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale);
∅ visto il D.P.R. n. 194/96;
∅ visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
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∅ visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118;
∅ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2015;
∅ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 24 del 19/10/2015
e s.m.i.;
DATO ATTO CHE
∅ l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del TUEL, nell’anno 2016, ha adottato il seguente
sistema di contabilità:
− sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto
del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni
integrative, il conto economico ed il conto delpatrimonio;
∅ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;
TENUTO CONTO CHE
∅ durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art.
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate
di campionamento;
∅ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
∅ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente
riportati nei verbali di propria competenza;
∅ le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio sono
evidenziati nell’apposita sezione della presente relazione.
RIPORTA
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2016.
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CONTO DEL BILANCIO
Verifiche preliminari
L’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:
−

la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle
disposizioni di legge e regolamentari;

−

la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;

−

il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli
impegni;

−

la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza finanziaria;

−

la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle
relative disposizioni di legge;

−

l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per
conto terzi;

−

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

−

il rispetto del patto di stabilità e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni;

−

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

−

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

−

i rapporti di credito e debito al 31/12/2016 con le società partecipate;

−

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

−

che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL in data
25/07/2016, con delibera n. 21;

−

che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 9 del
13/03/2016 come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;

−

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

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

risultano emessi n. 615 reversali e n. 786 mandati;

−

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

−

non vi è stato ricorso all’anticipazione di tesoreria prevista dall’articolo 222 del TUEL;

−

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

−

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

−

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

−

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il
conto del tesoriere dell’ente, banca INTESA SANPAOLO SPA , reso entro il 30 gennaio 2017 e
si compendiano nel seguente riepilogo:
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Risultati della gestione
Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2016 risulta così determinato:
In conto

SALDO DI CASSA

RESIDUI

Totale

COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio

140.296,27

Riscossioni

74.914,86

511.797,10

586.711,96

Pagamenti

93.321,53

469.829,02

563.150,55
163.857,68

Fondo di cassa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00
163.857,68

Differenza
di cui per cassa vincolata

163.857,68

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

-

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 2015 (a) + (b)

-

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:

SITUAZIONE DI CASSA
2

2013

2014

2015

Disponibilità

266.438,16

190.906,26

140.296,27

Anticipazioni

0,00

0,00

0,00

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.

0,00

0,00

0,00
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Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 63.284,88, come risulta dai seguenti
elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Accertamenti di competenza

2014
592.617,44

2015
672.412,13

2016
602.292,30

Impegni di competenza

612.122,37

650.625,44

665.577,18

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza

-19.504,93

21.786,69

-63.284,88
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così dettagliati:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

(+)

2016
511.797,10

(-)

469.829,02

[A]

41.968,08

5

Riscossioni
Pagamenti
Differenza
fondo pluriennale vincolato entrata

(+)

fondo pluriennale vincolato spesa

(-)
Differenza

[B]

Residui attivi

(+)

90.495,20

Residui passivi

(-)

195.748,16

[C]

-105.252,96

Differenza
Saldo avanzo/disavanzo di competenza

-63.284,88

A seguito dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione per € 15.000,00 residua un disavanzo di
amministrazione di competenza di € 48.284,88
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La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2016,
integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
6

2014

2015

2016

Entrate titolo I

402.320,00

415.315,37

380.755,96

Entrate titolo II

66.470,00

81.226,40

64.616,81

Entrate titolo III

70.032,00

69.132,00

34.550,15

Totale titoli (I+II+III) (A)

538.822,00

565.673,77

479.922,92

Spese titolo I (B)

480.736,00

526.797,34

400.092,92

58.086,00
0,00

60.856,00
-21.979,57

57.546,61
22.283,39

6.729,57

4.108,98
4.004.44

6.729,57

22.387,93

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)
FPV di parte corrente iniziale (+)
FPV di parte corrente finale (-)
FPV differenza (E)

0,00

Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa
corrente (+) ovvero copertura disavanzo (-) (F)

10.000,00

Entrate diverse destinate a spese correnti
(G) di cui:

0,00

Contributo per permessi di costruire

5.250,00
5.250,00

Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di
investimento (H) di cui:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.387,93

Proventi da sanzioni violazioni al CdS
Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso
quote capitale (I)
Saldo di parte corrente al netto delle
variazioni (D+E+F+G-H+I)
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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Entrate titolo IV

2014

2015

2016

241.800,00

59.749,00

Entrate titolo V **
Totale titoli (IV+V) (M)

241.800,00

80.501,00
140.250,00

48.799,57

Spese titolo II (N)

296.877,07

183.300,00

134.367,84

Differenza di parte capitale (P=M-N)

-55.077,07

-43.050,00

-85.568,27

0,00

5.250,00

0,00

0,00

Entrate capitale destinate a spese correnti (G)
Entrate correnti destinate a spese di
investimento (H)
Fondo pluriennale vincolato conto capitale (I)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (L)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)

48.799,57

0,00
93.259,60

0,00

0,00

0,00

55.077,07

48.300,00

15.000,00
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Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016, presenta un avanzo di Euro 76.996,51, come risulta
dai seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
10

In conto
RESIDUI

Totale

COMPETENZA

140.296,27

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016
RISCOSSIONI

74.914,86

511.797,10

586.711,96

PAGAMENTI

93.321,53

469.829,02

563.150,55
163.857,68

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

163.857,68

RESIDUI ATTIVI

87.102,59

90.495,2

177.597,79

RESIDUI PASSIVI

59.485,16

195.748,16

255.233,32
-77635,53

Differenza

4.004,44

FPV per spese correnti
FPV per spese in conto capitale
Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2016

82.217,71

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

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
11

2014

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) parte accantonata
b) Parte vincolata
c) Parte destinata
e) Parte disponibile (+/-) *

2015

2015

124.604,34

61.458,98

82.217,71

20.187,99

7.642,66

5.221,20

53.816,32

22.691,33
54.305,18

104.416,35

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

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
vincoli derivanti da trasferimenti
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui
vincoli formalmente attribuiti dall’ente
TOTALE PARTE VINCOLATA

-
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la parte accantonata al 31/12/2016 è così distinta:

3.328,20

fondo crediti di dubbia e difficile esazione
accantonamenti per contenzioso

1.893,00

accantonamenti per indennità fine mandato
fondo perdite società partecipate
altri fondi spese e rischi futuri
TOTALE PARTE ACCANTONATA

5.221,20

L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2015 è stato così utilizzato nel corso dell’esercizio 2016:
11a

Applicazione dell'avanzo nel 2015

Avanzo
vincolato

Avanzo per Avanzo per
spese in
fondo di
c/capitale
amm.to

Fondo
svalutaz.
crediti *

Totale

0,00

0,00

Spesa corrente a carattere non ripetitivo

0,00

0,00

Debiti fuori bilancio

0,00

0,00

Estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

Spesa corrente

0,00

Avanzo
non
vincolato

0,00

Spesa in c/capitale
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

0,00

altro

Totale avanzo utilizzato

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

In ordine all’eventuale utilizzo nel corso dell’esercizio 2016, dell’avanzo d’amministrazione si osserva
quanto segue: ……………………………
L’Organo di revisione ha accertato che in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione libero
l’ente non si trovava in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione
specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria).
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Conciliazione dei risultati finanziari
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce
dai seguenti elementi:
RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
12

Gestione di competenza
Totale accertamenti di competenza (+)

2016
602.292,30

Totale impegni di competenza (-)

669.581,62

SALDO GESTIONE COMPETENZA

-67.289,32

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Minori residui attivi riaccertati (-)

20.407,66

Minori residui passivi riaccertati (+)

11.087,13

SALDO GESTIONE RESIDUI

-9.320,53

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO GESTIONE RESIDUI
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016

-67.289,32
-9.320,53
15.000,00
143.827,56
82.217,71

VERIFICA PATTO DI STABILITA’ INTERNO
La verifica del patto di stabilità interno non è stata eseguita dall’Ente in quanto riservata, ex art.
29 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, ai seguenti Enti territoriali:

-

Regioni a Statuto ordinario;
Province;
Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.
e per quanto concerne i Comuni, a norma dell'art. 31 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge
di Stabilità per il 2012).
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE
Entrate Tributarie
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate negli anni 2014 e 2015:

ENTRATE TRIBUTARIE
14-15-16

2014

2015

2016

Categoria I - Imposte
I.M.U.
I.M.U. recupero evasione
I.C.I. recupero evasione

164.461,89

181.938,21

124.039,34

0,00

10.670,83

12.887,77

0,00

0,00

0,00

T.A.S.I.

51.000,00

50.985,56

25.114,22

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

41.870,91

25.869,33

59.765,28

178,99

87,53

Imposta di soggiorno
5 per mille

80.774,77

Altre imposte

Totale categoria I

257.511,79

269.551,46

302.581,38

2.264,96

2.397,58

2.108,00

81.000,00

65.886,09

76.000,00

Categoria II - Tasse
TOSAP
TARI
Rec.evasione tassa rifiuti+TIA+TARES
5 per mille

Totale categoria II

38,07
83.264,96

68.283,67

78.146,07

120,00

120,00

28,51

120,00

120,00

28,51

301.853,61

340.896,75

380.755,96

Categoria III - Tributi speciali
Diritti sulle pubbliche affissioni
Fondo sperimentale di riequilibrio
Fondo solidarietà comunale
Sanzioni tributarie

Totale categoria III

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

Accertamento 2014

Accertamento 2015

4.723,73

Accertamento 2016

1.793,00

7.844,57

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

Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE
19

Anno

importo

% x spesa corr.

2014

4.723,73

0,00%

2015

1.793,00

0,00%

2016

7.844,57

0,00%

di cui % (*)

(*) % a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale
Note: % per spesa corrente, max 50% + 25% per manut. Patrimonio

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

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI

21
2014

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
Contributi e trasferimenti correnti della Regione
Contributi e trasferimenti della Regione per funz.
Delegate
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e
internaz.li
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore
pubblico
Totale

2015

2016

89.948,96
11.691,48

30.267,80
26.691,48

96.997,08
27.73,38

25.772,05

21.121,12

21.121,12

127.412,49

78.080,40

145.391,58
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Entrate Extratributarie
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate negli anni 2014 e 2015:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
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Rendiconto
2014

Servizi pubblici
Proventi dei beni dell'ente

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

19.489,34

14.339,61

16.597,66

15.420,16

15.540,28

13.604,73

999,59

45,01

25,29

Proventi diversi

12.021,05

15.629,12

4.322,47

Totale entrate extratributarie

47.930,14

45.554,02

34.550,15

Interessi su anticip.ni e crediti
Utili netti delle aziende

Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi
evidenzia:
COMPARAZIONE DELLE SPESE CORRENTI
28

2014

2015

2015

155.037,54

167.972,31

154.647,98

17.558,70

16.688,33

12.286,61

181.468,02

179.615,61

164.681,11

140,00

140,00

140,00

Trasferimenti

25.504,95

24.606,79

30.472,72

06 -

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

30.662,11

27.417,37

25.405,49

07 -

Imposte e tasse

9.394,47

10.536,69

12.088,92

08 -

Oneri straordinari della gestione corrente

62,09

245,08

369,89

09 -

Ammortamenti di esercizio

10 -

Fondo svalutazione crediti

11 -

Fondo di riserva

440.345,32

419.827,88

400.092,92

Classificazione delle spese
01 -

Personale

02 -

Acquisto beni di consumo e/o materie prime

03 -

Prestazioni di servizi

04 -

Utilizzo di beni di terzi

05 -

Totale spese correnti

Contrattazione integrativa

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono
improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della
qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati
dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo
medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed
il rispetto del patto di stabilità.
L’organo di revisione ha accertato che le risorse variabili di cui all’art. 15, c. 5, del CCNL 1999, sono
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state destinate per l’attivazione di nuovi servizi e/o all’incremento dei servizi esistenti.
L’organo di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell’inizio dell’esercizio ed in coerenza
con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l’erogazione degli incentivi
previsti dalla contrattazione integrativa (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009).

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

Limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.
37

Controllo limite art. 204/TUEL

2014

2015

2016

4,18%

3,63%

3,83%

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

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
39

Anno

2014

2015

2016

Oneri finanziari

30.662,11

27.426,15

25.405,49

Quota capitale

58.075,93

60.845,37

57.546,61

88.738,04

88.271,52

82.952,10

Totale fine anno

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
II Revisore ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e
passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL ed ha accertato per quanto attiene
i residui attivi una corretta gestione di equilibrio. In particolare l'Amministrazione Comunale,
tramite il proprio Servizio Finanziario, ha provveduto ad eseguire entro il termine di
regolamento l'operazione di verifica contabile e di riaccertamento dei Residui attivi e passivi
alla data del 31/12/2014, come prevista dall'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Dalla verifica effettuata sui residui attivi, il Revisore ha rilevato la sussistenza della ragione del
credito dei residui riaccertati, mentre a riguardo della concreta esigibilità delle singole partite
ritiene necessaria e prudenziale una successiva verifica generale.
All’uopo, tenuto conto che a norma del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 l'Ente, contestualmente
alla formazione ed all'approvazione del rendiconto per l'anno 2014, deve effettuare il
riaccertamento straordinario dei residui, attivando un processo di verifica, cancellazione e
reimputazione dei crediti e debiti riportati dagli esercizi precedenti, al termine del quale i residui
corrisponderanno solo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili, si rimanda
l'analisi dei residui al proprio parere sul "riaccertamento straordinario dei residui e
determinazione del fondo vincolato pluriennale" che qui si richiama e che forma parte
integrante e sostanziale del presente documento.
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate
Crediti e debiti reciproci
L’art.11,comma 6 lett.J del d.lgs.118/2011, richiede di allegare al rendiconto , una nota informativa
contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate.
La nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, è allegata al rendiconto e non evidenzia
discordanze.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati
Nel corso dell’esercizio 2016, l’Ente ha provveduto ad esternalizzare i seguenti servizi pubblici locali o,
comunque, ha sostenuto le seguenti spese a favore di organismi (agenzia, associazione, azienda,
azienda servizi alla persona-ASP, consorzio, fondazione, istituzione ed unione di comuni e società)
partecipati direttamente o indirettamente:

L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati
44

Servizio: Raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U.

Organismo partecipato: COSMO SPA - Casale Monferrato (AL)
Spese sostenute:
Per contratti di servizio

70.000,00

Per concessione di crediti
Per trasferimenti in conto esercizio
Per trasferimento in conto capitale
Per copertura di disavanzi o perdite
Per acquisizione di capitale
Per aumento di capitale non per perdite
Altre spese
Totale

70.000,00

E’ stato rispettato quanto disposto dall’art.3, commi 30,31 e 32 della Legge 244/07,(trasferimento di
risorse umane e finanziarie) come da asseverazione dell’organo di revisione. In merito alle economie di
spesa realizzate ed al miglioramento dell’efficienza gestionale (art. 24, comma 8, L. 448/2001) si
osserva che nell’ultimo triennio l’Ente non ha dovuto sostenere maggiori costi per contratti di servizio.

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI
Tempestività pagamenti
L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 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.
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L’organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’art.
7bis del D.L. 35/2013.
Dalle comunicazioni presentate nell’anno 2016 non risultano ritardi nei pagamenti.

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
L’ente nel rendiconto 2016, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato al
rendiconto.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
L’Ente non ha predisposto il prospetto di conciliazione delle entrate e delle uscite, poiché detto
documento, unitamente al relativo prospetto di conciliazione necessario alla sua predisposizione,
previsti dall’art. 229 del TUIR è stato resto obbligatorio per gli enti pubblici per gli enti locali con
popolazione superiore a 3.000 abitanti dall’art. 1, comma 164, della Legge 23 dicembre 2005 n.266.
L’Ente si è inoltre avvalso, con deliberazione C.C. n. 27 del 19/11/2015, come previsto dalla normativa
sull’armonizzazione dei servizi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del rinvio al 2017
dell’adozione del principio della contabilità economico patrimoniale, del bilancio consolidato e del
piano dei conti integrato.

CONTO ECONOMICO
L’Ente non ha predisposto il conto economico, poiché detto documento, unitamente al relativo prospetto
di conciliazione necessario alla sua predisposizione, previsti dall’art. 229 del TUIR è stato resto
obbligatorio per gli enti pubblici per gli enti locali con popolazione superiore a 3.000 abitanti dall’art. 1,
comma 164, della Legge 23 dicembre 2005 n.266. L’Ente si è inoltre avvalso, con deliberazione C.C.
n. 27 del 19/11/2015, come previsto dalla normativa sull’armonizzazione dei servizi e degli schemi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del rinvio al 2017 dell’adozione del principio della contabilità
economico patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato
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CONTO DEL PATRIMONIO
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali al 31/12/2016 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti:

CONTO DEL PATRIMONIO
54

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

31/12/2015

Variazioni da
conto
finanziario

Variazioni da
altre cause

0,00
2.877.119,89

0,00
102.318,48

-106.485,31

2.872.953,06

102.318,48

-106.485,31

2.880.470,81

15.580,34

-20.407,66

185.376,79

7.517,75
2.884.637,64

7.517,75

0,00

Rimanenze
Crediti

190.204,11

Altre attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

Disponibilità liquide

140.296,27

23.561,41

Totale attivo circolante

330.500,38

39.141,75

Ratei e risconti

Totale dell'attivo
Conti d'ordine

31/12/2016

163.857,68
-20.407,66

349.234,47

0,00

0,00

0,00

0,00

3.215.138,02

141.460,23

-126.892,97

3.229.705,28

68.662,32

32.049,36

-3.397,21

97.314,47

-25.418,05

687.789,11

Passivo
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento
Debiti per somme anticipate da terzi
Altri debiti
Totale debiti

713.207,16
1.761.662,95

34.844,57

615.036,41

-28.443,56

92.873,46

38.868,69

2.358,04

2.405,53

1.796.507,52
586.592,85
-7.689,92

4.763,57

30.000,00
740.267,91

124.052,23

30.000,00
12.830,66

-7.689,92

Ratei e risconti

745.408,65
0,00
0,00

Totale del passivo
Conti d'ordine

3.215.138,02

47.675,23

-33.107,97

3.229.705,28

68.662,32

32.049,36

-3.397,21

97.314,47
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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 TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche,
l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li
hanno determinati.
Soddisfa in parte le esigenze di tutti gli utilizzatori del sistema di bilancio, fornendo informazioni qualiquantitative utili e necessarie ad una comprensione dell’andamento dell’Ente e del grado di
raggiungimento degli obbiettivi economico – finanziari.
Nella sua formulazione sono stati rispettati i principi informatori della legge 241/90, relativamente alla
trasparenza e comprensibilità del risultato amministrativo.
Che alla stessa sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi a cui è stata affidata all’inizio o nel
corso dell’esercizio, la gestione.
Nel suo contenuto è dimostrato e motivato, anche se in modo schematico ed acritico, lo scostamento
fra risultati ottenuti e quelli attesi.

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E
PROPOSTE
Tenuto conto che il Revisore Unico deve fornire all’organo politico il supporto fondamentale alla sua
funzione di indirizzo e controllo per le scelte di politica economica e finanziaria, si evidenziano le
considerazioni, i rilievi e le proposte che seguono.

IRREGOLARITA’, INADEMPIENZE NON SANATE E RILIEVI

Nella sua attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, il
Revisore non ha rilevato irregolarità e/o inadempienze in ordine a:
procedure di acquisizione delle entrate e di effettuazione delle spese;
rispetto delle regole sui limiti nella gestione finanziaria;
rispetto dei principi contabili approvati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali;
attività contrattuale;
amministrazione dei beni e relativa contabilità;
regolarità dei procedimenti e completezza della documentazione;
adempimenti fiscali;
tenuta della contabilità.

GESTIONE FINANZIARIA ED ATTENDIBILITA’ DELLE RISULTANZE

L’ente ha correttamente provveduto nei primi giorni dell’esercizio 2017, a far decadere le prenotazioni
di impegno per le quali al termine dell’esercizio non era stata assunta l’obbligazione di spesa verso terzi
o comunque non bandita la procedura di gara.
L’Ente ha provveduto, prima dell’inserimento nel conto del bilancio, al riaccertamento dei residui attivi e
passivi formatisi nelle gestioni 2016 e precedenti.
Il sottoscritto Revisore ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi
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e passivi disposti dagli artt. 179,182,189 e 190 del D.Lgs. 267/00.
Dalla verifica effettuata nei residui attivi, il Revisore ha rilevato la sussistenza della ragione del credito,
mentre a riguardo della concreta esigibilità delle singole partite ritiene necessaria una ulteriore
successiva verifica di tutti i crediti.
Il Revisore prende atto delle attestazioni di insussistenza al 31 dicembre 2016 di debiti fuori bilancio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE

La relazione illustrativa della Giunta Comunale assolve la funzione di spiegare i dati finanziari,
economici, patrimoniali e di servizio ai Consiglieri, ai cittadini ed a tutti gli utilizzatori del sistema del
bilancio.
Sarebbe pertanto opportuno esporre nella stessa tutte le informazioni indicate nel punto 170 e seguenti
del principio contabile n. 3.
A prescindere, quindi, dalle dimensioni dell’Ente nel suo complesso, il Revisore propone pertanto, per
gli esercizi a venire, di integrare detto documento con ulteriori necessarie informazioni ed in particolare:
i servizi gestiti nell’esercizio e gli aspetti quali-quantitativi degli stessi, con indicazione degli scostamenti
fra standard prefissati e quelli erogati;
l’evoluzione storica delle risorse e degli impieghi;
l’analisi della composizione e dell’utilizzo del patrimonio permanente;
indicatori demografici, sociali, produttivi, ambientali ed urbanistici idonei a rappresentare lo stato della
realtà comunale;
le cause e le responsabilità per gli obiettivi non raggiunti;
l’eventuale utilizzo di risorse ambientali ed il loro reintegro;
l’evoluzione prevedibile della gestione.
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CONCLUSIONI
Quanto ad efficienza, economicità e produttività, si ritiene di poter affermare, dall'esame complessivo,
quanto segue:
efficienza: la prestazione di servizi a favore della comunità sembra avvenuta in tempi solleciti;
produttività: i beni e le strutture appaiono adeguatamente utilizzati per l'assolvimento degli scopi
dell'Ente;
economicità: costi e ricavi appaiono proporzionati ai servizi resi.
Si ritiene, altresì, di potere esprimere una valutazione positiva sul modo in
in cui sono tenuti i conti del
Comune, che consentono una lettura ed una interpretazione adeguata ai dati contabili, ed un giudizio
complessivamente positivo ai fini dell'approvazione del Rendiconto 2016.

IL REVISORE DEI CONTI CERTIFICA
la corrispondenza delle risultanze del Rendiconto con quelle della contabilità relativa alla gestione
dell'esercizio 2016, nonché la regolarità della gestione stessa e conseguentemente

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE per l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio
l'esercizio finanziario 2016;

INVITA
quindi, l'Amministrazione comunale al deposito del conto per l'approvazione consiliare, unitamente
alla presente relazione ed alla documentazione accompagnatoria.
accompagnatori

Biella, lì 17/03/2017

L’ORGANO DI REVISIONE
Frigatti Dott.ssa Delia
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