
Comune di Bordighera

Provinci a di Imperia

Relazione dell'Organo di revisione

al Rendiconto della gestione

per I'esercizio 2014



L'anno 2015 il grorno 02 del mese dr aprile alle ore 9,00 presso la sede comunale, si è riunito l'Organo dr
revisìone con la presenza del l)ott. Michele Scarfò in qualità di revisore unico

L'ORGANO DI REVISIONF]

dato atto che in data 78 marzo 2015 gli è stato fomalnente consegnato lo Schema di rendiconto per
I'esercizio 2014;

- dato atto che nel suo operato l'Organo di revisione si è uniformato allo Statuto ed al Regolamento di
contabiìrlà dell'Ente ed alle drsposizioni di cuì al Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, cosiddetto "Trîo LJnico srÌ/'
ordinamento degli Enti l,.omh" (ed rn partrcolare all'art. 239. comma 1.lctt. d);

- dato atto che nel suo opemto l'Organo tevisione ha tenuto conto delÌe " L)nee guida e mîei cai deuono attenersi,
ai sensi de/Ì'aÍ. 1. tanna 167. de (I:gt Finan{aia 2006) gli Oryani di reùsione economico-f
inan{aìa dcgli Enli L,otalì nel/a prctliqosiVlone di una rclaione sal rc innto 201 2" approvate dalla Cotte dei
Conti Sezione Autonomie con Delibera n. 18 del 1 agosto 2013;

DELIBtrRA

di approvare l'allegztz Relazione sul tendiconto per I'esercizio 2074, del Comune di Botdrghera (IN! che
forma parte integrante del presente verbale.

Il Revisore

Dott. N{ichele Scarfò



Relazione sul rendiconto per I'esercizio 2014

L'ORGANO DI REVISIONE

Pteso in esame lo Schema di rendiconto per I'esercizio 2014, consegnato alL'Organo di tevisione in data 18
marzo 2015, composto dai seguenti documenti:

- Conto del bìlancio di cui all'art. 228. del Tuel;

- Conto economrcJdi cui al7'art.229. del'lwel;

- Conto del patrimonio dr cui alì'art. 230. del Tuel;

e cottedato da:

- Relazione al rendiconto della gestione dell'Organo esecutivo dr cui all'art. 151. comma 6. del Tuel;

- Elenco dei tesidur atrrvi e passivi distinn per anno di provenienza di cui all'art. 227. c- 5. lett. c). del Tuel;

- Conto del tesoriere di cui all'art. 22(r- del 
-fuel;

- Conto degli agenti contabili intemi di cui all'art. 233. deì Tucl;

- Pîospetto di conciliazione;

- lnventario genetale;

- Tabclla dci parametri di risconfto della situazione defrcitaria stmtnrale ;

- Tabella der parametn gestìonali;

vlstl

- le disposizioru di legge in materia di finanza locale;

- il Pnncipio contabrle n. 3, concemente iI "Rendiconto degli Enti Locali", emanato dall'Osservatorio pet la
ftnanza e la contabilià degli entr locali, istituito presso il Ministero dell'Intemo, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 154. del Tuel;

- i " Pindpi dì ngilanTa e nnîrullo dell'Oryano di revisione degli Enti l-.oca/l' emanatt dal Consiglio nazionale dei
Dottori commercialisti e degli Esperti contabiÌi in data 21 dicembre 2011;



la notmativa vigente in materia di Enti locali;

lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

considemto che:

ar'r'alendosi della facoltà di cui all'art. 232. del Tuel, nell'anno 2014 il Comune ha adottato il sistema di
contabilità semplificato, con tenuta della sola contabil.ità {rnanznÀa ed utilizzo del prospetto di conciliazione
per la rappresentazione dei valori nel conto economico e paÚimoniale:

prende atto che:

- tutti i documenti contabili in precedenza nchiamati sono stati predisposti e redatti sulLa base del nuovo
sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilancì degli F,ntr Locali di cui al Decreto 24 grugno 2002
dcl Rag'ion.iere generale dcllo Stato, emanato di concerto con il Capo Dipartimento per gli Affari intemi e
teîritoriale del Ministeto dell'Intemo (pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2002);

- l'Ente ha tenuto conto, in fase di ptedisposizrone dei documenti che compongono tale documentazione,
di quanto sancito nei " Pincipi conrabili degli Enti ltcah" emanati dall'Osservatorio perla finanza e la contabilita
degli Enn Localiistituito presso i1 Ministero dell'Interno, ovvero, rispettivamente, quello dsrrominato " Irinalità
e Poiulahlt, come rìdefinito e licenziato nella seduta del72 mrtzo 2008, il Principio contabile n. 1, concemente
la " PmgrammaTlone e pruiione nel sistema di bilaruio" come revisionato e riapprovato da pate dell'Osservatorio
pet Iz frnanza e la contabilità negh h,nti Locali rn dzta 72 marzo 2008, il Principio contabite n. 2,denominato
" Cesîione neÌ sislema di bilancio" , come modificato e riapprovato in data 18 novembre 2008, e il Princioio
contabile n. 3, rubricato " Rendiconto degli Enli l.otah" e riesaminato il 18 novembre 2008;

- sui titoli di entrata e di spesa dei documenti di bilancio sono stad ripottan i codici gestionali di cui al
Decteto 14 novembre 2006, pubbhcato nel supplemento ordinario n. 278 alla G.U. n. 272 del 22 novembre
2006, di cur all'att. 28. della Legge n. 289l02. "Fìnan{aria 200}".

Tutto ciò ptemesso, I'Organo di tevisione ha predisposto 1a presente Relazione in conformità di quanto
disposto dall'att. 239- del Tuel, seguendo l'iter espositivo esposto nel seguente sommario.
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I) CONTROLLI, ACCERTAMENTI E VERIFICHE EFFETTUATI DURANTE IL CORSO
DELL'ANNO 2014

1. Controlli iniziali sul bilancio di ptevisione e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio

L'Organo di tevisione, ai sensi dell'art. 239. comma 1. ìett. b). del'luel, ha espresso parere favorevole sulla
congruità, coeterrz e attendibilità delle ptevisioni dr b ancio (annuale e pluriennale), der programmr e
ptogetti.

Detto paîere ha tenuto di conto:

- delle disposiziom di legle in materia di finanzalocale;

- dello statuto ed il regolamento dr contab rtà dell'Ente;

- del patere espresso ai sensi dell'art. 153, del Tuel, del Responsabile del Seryizio frnrnziano;

- delle variazioni rispetto all'anno precedente;

- dcl PrinciPro contabtle n. 1, concemente la " PmgrammaVcne e preùione nel sisîema di hilancio" , emanato
dall'Osservatorio per la finarza e la contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell' Intemo, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 154. del Tuel;

- dei patametri dr deficitarieù strutturale stabiliti con Decreto Ministero dell'Intemo (art. 212. comma 2. d,el
Tuel).

Il bilancio di prevìsione 2014 ed i relativi allegati, tra cui il Parere dell'Organo di revisione, sono stati
approvati dal Consiglio comunale in data 19 maggio 2014 con Deliberazione n. 23.

Successivamente, nel corso dell'esercizio l'Organo di revisione ha espresso patere favorevole sulle variazioni
al bilancio di previsione suddetto (art. 239. comma 1.lett. b). n.2. Tuel), dopo aver acceîtato:

o che la previsione di nuove o mag4on enÍate rispetto a quanto previsto inizialmente si è basata su dati e
fatti concreti;

. che non sono stad effettuati stomi di fondi tra spese finanziate inizialmente con le entîate di cui al Titolo
IV e V (entate derivanti da movimenti dr capitali o da accensione di prestiti) e spese finanziate rnizialmente
con le entrate di cui ar Titoli I, II e III (entrate correnti);

. che non sono stad effettuati stomr dai capitoìì iscntti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti
del brÌancio;

o che non sono stad effetnratì stomr di fondi dai residui alÌa competenza.

In relazione alla salvaguardia degli equiJibri prevista dall'art. 193. del'I'uel, l'Otgano di Revisione dà atto che
l'Ente ha ptor,'veduto alla vetifica degli equiJibri sia della gestione di competenza che della gestione dei residui
e l'esito di tale opetazioni è ri.assunto nella Delibera n. 58 del 29 settembre 2074 con cwí è sîato dato alto del
pemanerc degli equilihi.



2. Tenuta della contabilità e completezza della documentazione

L'Otgano di revisione, durante l'escrcizio 2013, ha espletato, mediante controlli a campione, tutte lc funzioni
obbligatorie previste dall'att. 239, del'Iuel, procedendo in relazione al tipo di contabilità adottata.

In paticolate, ricordato che il Regolamento di contabilità dell'Ente prevede 1a tenuta della sola contabilità
frnanznna,l'attività di contollo ò stata rivolta pdnctpalmente a verificare:

n h rcgolantà, mediante controlli a campione, delle procedure di entrata e di spesa;

'a' il rispetto del pdncipio della competenza FtnanzizÀz nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni e
della conseguente formazione dei residui attivi e passivi.

f'ali verifrche sono state effettuate confrontando le entate e le soese nelle loro varie fasi di
accertamento/impegno, riscossione /pagamerto, per garantire la salvaguarclia degli e<luilibri di bilancio ed
evìdenziare le eventuali discotdanze fra quanto previsto e quanto accertato/irnpegnato e tra quanto accertato
o impegnato e quanto riscosso/pagato.

In particolare, l'Organo di revisione ha verifrcato che l'accertamento, prima fase di gestìone dell'entrata, sia
stato assunto sulla base di idonea documentazione, che esista la tagione del credito e un idoneo titolo
giuridico, sia stato individuato i1 creditore, quantificata la somma da incassare e fissata la telativ a scadenza.

Tenuto conto di quanto sopra l'Organo di revisione, nel corso dell'esercizio, ha ptolweduto, anche con
controlli a campione:

o a verificare che I'attività di accertamento delÌe srngole entrate sia stata effettuata correttamenre, nei tempi e
nei modi previsti;

. a monitorare l'andamento complessivo delle entrate, al fine di tenere sotto controllo gli equ ibri generali
del bilancro, che potevano dsultare comptomessi in presenza di enÍate tendenzialmente inferiori a quanto
orevisto inizialmente.

Anche per quanto riguarda le spese, l'Organo di revisione ha verifrcato che le stesse siano stàte effettuate sulla
base dell'esistenza di un idoneo impegno contabile, regisftato sul competente intervento o capitolo del
bilancio di previsione, a seguito di obbligazione gundicamente perfezionata dopo aver determinato la somma
da pagate, il soggetto creditore e la ragione del credito.

ln pardcolare, è stato verificato:

r che non sono stad assund "i-p.grt di massima";



o che l'andamento delle singoli voci della spesa è stata in linea con le relative previsioni, di modo che sono
staú tenutj sotto controllo gli equilibn generali del bilancio.

L'Organo di tevisione, nel corso dell'esetcizio ed in sede di esame del rendiconto, anche mediante verifiche a
campione, ha potuto constatare che:

- sia i mandad di pagamento che le reversali d'incasso, trovavano corrispondenza nell'oppornrna
giustificazione di spesa o di entrata (fatture, contratti, patrtari, ruoli, ecc);

- gli acquisti di beni e servizi sono stati effettuati nel rispetto delle procedure previste dalle norme; in
particolare, i controlli sono stad fnaljzzan a verificare che, in caso di acquisti effettual in mameta autonoma
(senza qurndr aderire, né alle convenzioni Consip, né ad altre convenzioni stipulate ta agregzzronì di Enti),
sia stato rispettato l'obbLgo, a catico dei Responsabil di servizi e tffsct, "di atiliq7ane i parameti di pn77o-
qmlìtà per gli a,:qaisti di bni e senn{ conparabili con quelÌi ogttto di nnuen{ommenîo";

il dspetto dei principi e dei cnteri disposti dagli ^ftt. 7f9, 183, 189, 190, del Tuel, con riferimento alla
determinazione dei tesrdui attivi e passivi formatisi nell'esercizio 2014;

- le rilevazioni della contabilità F:nanziana siano state esegute in ordine cronologico, con tempestività ed in
base a idonea documentazione debitamente controllata;

- le fatture siano state registrate, at fini lva, in tempo debito, cvidenziando quelle rilevanti ai fini
commerciali (lrap metodo contabile e: art. 5. dcl I)ks. n. 44(r/97);

- i libri contabiLi siano tenuti nel rispetto della normativa in vigote;

- nei rispettir,r termini sono state trasmesse, con la sottoscrizione dell'Organo di rev!.sione, le cetficazioru
relative al bilancio di previsione 2014 ed rl rendiconto 2013.

3. Gestione dei tesidui e operazione di riacceîtamento

La gestione dei tesrdui misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti e, nella
fase successiva alla chiusura di ogni esercizio, è rivolta principalmente al riscontro dell'ar.venuto
riaccertamento degh stessi, verificando se sussìstono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel
rendiconto come voci di credito o debito.

L'Ente ha ptorveduto, pnma dell'inserimento nel Conto del bilancio, al riaccertamento dei residui attívi e
passivi formatisi nelle gestioni 2014 e precedenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 228. comma 3. del'I'uel.

La suddetta norma dispone infatti che ogrì1 anno, "pina dell'inseine Ío el c0nt0 del bikndo dei nsidù atliyi e
pasiù /'Em Lncale pmnede all'opera{one dì iacceútzmenlo dqli stessi, cznsi:îente nella nriione fulh ragioni del
maflÍeniîleftfo in îatto o in paÍe dei nidal'.

L'esito dr tale liaccertamento dsulta dalla determinazione n. 28/SF del 4 mazo 2015, nella quale, si
riepilogano i risultatr delle vedfiche effettuate con ptoprie determinazioni dai Responsabili dei Servizi
comunaìi:

a) viene attestato che, ai hm della loro conservazione, per i resrdui attivi sono soddisfatte le condizioni di cui



ag)t artt. ll) e _!!!, del Tuel, e per i residui passivi quelle degli attt. 1U3 e 190, del Tuel;

b) pet ogni residuo attivo proveniente da precedenti esercizi eliminato totalnente o parzialmente è stata
indicata csaustiva motivazìonc

c) per i residui attivi mantenuti, soprattutto pct quelh riferiti al ntolo pdmo e tetzo di erìtîata che presentano
una vetustà maggiore di anni cinque, i responsabiJi hanno adeguatamente modvato le ragioni del loro

L'Organo di revisione ritiene:

- idonee le motivazioni fomite in telazione al mantenimento ef o cancelTazione dei suddetti residur;

che l'operazione di riaccertamento dei residur attrvi può essere considerata idonea al fine di salvaguardare
I'equilrbrio della gestione residui e I'cqurlibrio della gestionc di cassa.

Gestione dei tesidui attivi e vedfica in ordine alla loto esieibilità

Dalla verifica a campione effettuata per i residui attivi, l'Organo di revisione ha rilevato, fta quelli esaminati,
la sussistenza della tagione del credito.

St dà atto inoltre che I'Ente non ha crediti dichiarau inesigibili e iscritti nel conto del patrimonio alla voce
^/  l l t /  1 .

L'Organo di revisione dà atto che la gestione complessiva dei residui attivi è influenzata anche dalle enúate
acceîtate nelìa competenza 2014 ma non riscosse al 31 dicembre, e che la suddetta gestione presenta le
seguenti risultanze:

y' le eitî^te correnti accertate nella competenza 2014 sono state riscosse per una percentuale del 97,398;

./ le entrate in conto capitale accertate nella competenza 2014 sono state riscosse per una percentuale pari
zl7 3.392:.

/ i residui di anni precedenti riportai dzl2073 e precedenti, risultano così smaltiti;

Iipologia Residui lmporto

[ncassati 3.305.411,0é

Riportati 5.203.790,2C

Eliminati 123.0t  e ,8 t

Iotale 8.632.221,1

/q



r' L'enútà complessiva dei residui attivi passa da Euro 8.632.221,13 al 31 dicembre 2013 ad Euro
6.114.627,72 al 31 dicembte 2014.

I minori residui attivi discendono da:

Gestione in conto capitale (al netto della gestione vincolata) 35.976,26

Insussistenze dei residui attivi

Gestione corrente (al netto della gestione vincolata)

Gestione serv izi c lferzi

Gestione vincolata

MINORI RESIDUI ATTIVI

87.043,61

0,00

0,00

123.019,87

I maggrori residui attivi denvano da:

Gestione dei residui passivi

Si dà atto chc la gestione complessiva dei residui passivi prcsenta le seguenti dsultanze:

y' le spcsc correnti impegnate nella competenza 2014 sono risultate pagate, a fine esetcizio, per urra
percentuale del 70,382;

/ lc spese impegnate in coflto capitale nella compete:rrz^ 2013 sono state p^gzie, a hne esercizio, per una
petcentuale del 8,523;

Gestione conente (al netto della gestione vincolata) 0,0c

Gestione in conto capitale (al netto della gestione vincolata) 0,0c

Gestione servizi c/terzi 0,0c

Gestione vincolata 0,0c

MAGGIORI RESIDUI ATTIVI 0,0c

,fut



./ i residui di anni precedenti riportati daI2013 e preccdenti risultano così smaltiti:

Iipologia Residui lmporto

Pagaîi 7.598. r 85,88

Riportati 20.032.105,18

Eliminati 2-174.739,3C

Iotale 29.805.030,36

L'entità complessiva dei tesidur passi'i passa da h,uto 29.805.030,36 al3l dicembre 2013 a Euro
29.07 4.664,97 al 31 dicembre 2014

I minori residui passivi discendono da:

Insussistenze ed economie dei residui passivi

Gestione conente (al netto della gestione vincolata)

Gestione in conto capitale (al netto della gestione vincolata)

Gestione servizi clterzi

Gestione vincolata

MINORI RESIDUI PASSIVI

1.728.921,67

439.026,04

6.791,59

0,00

2.174.739,30

Movimentazione nell'anno 2014 dei soli residui attivi costttuiti in anni orecedenti i1 2010

residui formatisi ante 2010 TITOLO I TITOLO III TITOLO IV TITOLO VI

Rimasti da riscuoterc al31112113 818.72 17.825,164.221.127 ,92 14.692,72

Residui riscossi 1 .097 .539,73

Residui stralciati o cancellati

Rimasti da riscuoterc da 31112114 818,72 17.825,1(3 . 1 2 3 . 5 8 8 , 1 914.692,72



Analisi  anzianita dei residui

RESIDUT
Esercizi

Drecedenti 20t0 20ll 2012 20 lJ 2014 Totale

ATTIVI

Titolo I 818.72 818.72
'Iitolo 

II 4 .17  t .9q t42.443.53 r 46.8r 5.52
I i tolo I I Ì 17.825.16 1.088.03 i .105.34 639.20 4.367 -57 )92.419.7'l 3t9.445.01
Tot. Parte corrente 18.ó43.88 1.088.01 3. t05.34 5 . 0 1 l . l 9 4.36't.57 414.8ó3.30 461.019.31
f i tolo IV 3.123.588.19l .565.793.08 402.981.1ó474.396.33 5 .566.7 s8.7 6
Titolo V 0.00
Jot. Pane capitale l .  123 .588.19L565.793.08 0,00 0.00 402.981. t6474.396.335 .566.7 58.16
Iitolo VI t4.692.12 1.200.00 4.200.00 59.119.04 31.577.89 I10.789.65
Totale Attivi 3.156.924.79|.56ó.88t.1I 4.30sJ4 9.2t  t . t9 466.467.71 940.837,52 6.144.627 .72

PASSIVI

Titolo I 314.106.75184.816.37 228.666.18441. t99 .391.040.51  1 .444.810.272.13 9.019.832.86
Titolo I l 7.|6.228-133. t92.080.70 712.'790.612. t76 . t81-251.846.e51.092.951.662.19t8 .06r .894.57
Titolo l l l l 0,00
Titolo lV 42'7 .967,4 | 73.336.71 50.958.90 6 l .559.54 r02.490.1 | | .2'7 4 .624.87 | .9r.937.54
Totale Passivi 7.858.502.89 3.4s0.29J.78t.052.415.692.680.940.184.989.952,ó49.042.559.79 29,014.6ó,4,97

Analisì "anzianità" dei tesidur attivi e passivi

4. Controllo riduzione spesa d.l. 66/2014

fn relazione a quanto disposto dai commi da 8 a 13 dell'ar1.47 del decreto legge n. 66 del 2014, di
rimodulare alcune tipologie di spesa o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente,
al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dalla riduzione del fondo di
solidarietà comunale, si da atto che l'ente con la teza variazione di bilancio 2014 di cui alla Delibera di
Consiglio comunale n. 59 del 29 settembre 2014 consigliare ha proweduto alla riduzione della spesa per

un importo di euro 91.296,20, pari al taglio delle risorse statali.

5. Verifica patto di stabilità intema

L'Ente ha rispettato gli obiettrvi del patto dr stabrlità per I'anno 2014 stabihti dall'art. 31 della I-egge
183/2011, avendo registrato i seguenti risultati tispetto agli obietúvi ptogtammatici di competenza mrsta:

clatl rn mlsLaú dr euro

tccertamend titoli I, II e iII al netto esclusioni 16.532,0( '
riscossioni titolo IV al netto esclusioni 3.855.0C
Iotale entrate finali 20.387,00
mpegni titolo I al netto esclusioni 16.134.0C



:agamenti titolo II al netto esclusroru 4.374.0(.
Totale spese finali 20.508,00
Saldo finanziado di competenza mista -m .00

Obiettivo pîogrammadco annuale saldo finanziario 2014 -279.00
Differenza tra il risultato netto e obiettivo annuale saldo
Enanziado

158,00

lagamenti in conto capitale effettuati nel 201.[ a valere sui magg'ioti spazi frnanzran
lerivanti dall'csclusione di cui al comma 9bis art. 31 l. n. 183/2011 e s.m.

294,0C

da atîo

che l'Ente ha ptovveduto a trasmettere via weh gh obiettli programmatici annuali e semesttal.i del Patto
di stabihtà intemo in data 20 febbraio 2014, nonché monitoraggio relativo al primo e secondo semestîe
2014 rispettivamente rl 30 luglio 2014 ei22 gennato 20'15;

che, in data 19 mzrzo 2015 (ptotocollo Mef 20862), il Responsabile del Sen'izro Finanziario ha certifi.cato
che l'Ente, in ordine alle drsposizioru riguardann  

 

Patto di stabilità interno per Province e Comuni ha
rispettato I'obiettivo dell'anno 2014;

6. Verifiche di cassa

L'Organo di revisione evidenzia che sono state eseguite le verifiche ordinarie di cassa (art. 223. del luel) e le
vedfrche della gestione del sen'izio di tesoreria e delle gestione degli altn agenti contabili (economo,
consegnatarì, delegati speciali, ecc.).

In paricolare, durante l'esercizio l'Organo di revisione, per quanto dguarda la gestione di cassa:

1) ha individuato tuttr gli agenti contabili intemi, acquisendo Ie modahta con le quali si è proceduto ai
motimenti delle enuate c dei versamenri csegr.uti:

2) ha controllato che nessun agente abbia gestito in proprio, anche pro-tempoîe, le enftate ftntnziaÀe
utjlizzando eventuali c/c postali o libtetti bancan;

3) ha redatto i vetbali relativo ai movimenti di cassa del Tesorìete e degh altri agenti contabih,

7. Tempestività dei pagamenti

L'ente ha adottato misure ai sensi dell'at. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009,n.78, convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure orgzrizzanve (prrocedure di spesa e di allocazione delle
risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme do\mte per somministtazioni, fomiture ed appalti.
L'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti è stato pubblicato pubbhcato sul sito intemet dell'ente.
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II nmma 4 dell'art. Tbis del D.L. 35/20'13 ha disposto a partire dal mese di luglio 2014, la comunicazione,
ento il gromo 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza senza che
ne sia stato disposto il pagamento.

Il comma 5 nbadtsce I'obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul sislema PCC (ossia, contestualmente
all'emissione del mandato) di avet dìsposto iÌ pagamento della fattura (fase dt paganento), al fine di evitare che
un credito già pagato possa essere imptopriamente :ut'l.zzaîo ai hru della certificazione del credito per il
conseguefìte smobilizzo attîaverco operazioni di anticipazione, cessione e/o compensazione.

L'organo di revisione ha verificato la cotretta attuazione delle procedure <ti cui ar commr 4 e 5 dell'art. Tbis del

D.L.35/201.3.

8. Referto per gravi iregolarità

L'Organo di revisione comunica che, nel corso dell'esercizio, non sono state rilevate gravi inegolarità di
gestione, con contestuale denuncia dei responsabili agli Organi giurisdizionali.

II) CONTROLLI PRELIMINARI AI RENDICONTO DELLA GESTIONE

Scostamento tra previsione iniziale, definitiva e consuntivo

L'Organo di revisione attesta che, dalla comparazione tra previsione iniziale, previsione definitiva e
rendiconto. risultano i sesuenti scostrÌmenti:

ENTRATA

VOCI PREVISIONE
INIZIALE 20I4

PREVISIONE DEF.
20t4

CONSUNTIVO 20
l 4

ENTRATE TRIBUTARIE

Imposta mun icipale propria 6.150.000,0( 6.055.703,80 {  a t7a75  51

lci (recupero evasione) 125.000,0( 140.00,0( 168.965.75

lmposîa comunale sulla pubblicità 60.000,0( 60.000,0( 53.9'�77,42

{ddizionale lrpef 700.000,0( 700.00,0( 7 07 .7 48,44

Iasi 600.000,0( 600.000,0( 815.97't ,62

Quota pari al 5 per mille dell lre 0,0( 1.500,0( 1.524,1(

{ ltre Imposte 0,0( 0,0( 0,0(

farsu -Tares recupero evasione 200.000,0( 200.000,0( 626.874,9i



ares u, 20.000, 242.558,3

fari 3.373.000,00 3.388.000,0c 3.532.500,6t

.osap 160.000,00 165.000,0c 173.141,6:

A.ltre tasse 0,0( 0,0c 0,0(

Diritti su pubbliche affissioni 9.000,0( 9.000,00 r 5.237,0(

A.ltle entrate tributarie proprie 0,0( 0,00 0,0(

IOTALE TITOLO I 15.575.708,0( I  1 .339.203,80 I  1.766.481,5(

TRASFERIMENTI

lrasÈrimenti dallo Stato L l )  1 \ )  i î 446.839,52 518.328,0(

Irasferimenti da Ue 0,0( 0,0( 0,0(

Irasferimenti dalla Regione 216.700,0( 333.084,0( 333.7 59,68

A.ltri trasferimenîi 10q.000,0( I12.000,0( 94.457 ,4i

TOTALE TITOLO II '768.4s2,0C 891.923,23 946.545,21

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

)ir inidi segreteria e servizi comunali 65.000,0( 80.000,0( 103.687,s'1

Proventi contravvenzionali

Entrate da servizi scolastici r9.000,0( 25.150,0( 28.219,6("

Entrate da attività culîurali

Enhate da servizi sportiyi

Dntrate da servizio idrico 1.415.000,0( r .471.000,0( | .443 .138 ,2(

Entrate da smaltimento rifiuti

Enîrate da servizi infanzia

Entrate da servizi sociali

intrate da servizi cimiteriali 35.500,0( 35.500,0( 37.650,0i

Entrate da farmacia comunale

Altri proventi servizi pubblici

ProYenti da beni dell'Ente 430.000,0( 436.900,0( 485.905,63

lnteressi anivi 17.000,0( 17.000,00 33.805,51

Jtili da aziende e societa

,&i



proventi 234.400 244.518, 321.799,1

Proventi servizi turistici diversi Dorto 300.000,0( 300.000,0( 315.619,65

Provento dei parcometri 2e3.000,0( 293.000,00 327 .633,s(

Proventi iscrizioni a centlo vacanze estive I1 .000,0( I t.000,00 13.950,0(

Diritti raccolta e deourazione acque 400.000,0( 400.000,0( 393.390,8i

Proventi di fiere e mercati 153.000,0( 171.000,0( 183.276,11

Proventi da notifiche 2.000,0( 2.000,0( 353,8t

Sanzioni amministrative per violazione
regolamenîi comunali

35.000,0( 85.400,0( 108.273,3i

Proventi relativi a servizi di polizia urbana 24.500,0c 24.500,0( 10.032,0(

Sanzioni amministrative per violazione al codice
lella strada

210.000,0c 210.000,0( 184.500,4(

Diritti per rilascio carte di identità 7.000,0c 7.000,0( 8.175,98

Diritti di rilascio autorizzazione vincolo
idrogeologico

2.500,0c 2.500,0c 0,0c

Recupero spese gare appalto 2.000,0c 2.000,0c 0,0c

IOTALE TITOLO IIt 3.655.900,0C 3.818.468,05 3.999.41l ,5 l

ENTRATE X ALIEN. E TRASFER,

Alienazione di beni oatrimoniali 0,0c 0,0c '7955.65

frasferimenti dallo Sîato 0,0c 0,0c 0,0c

frasferimenti da Ue 0,0c 0,0c 0,00

Irasferimenti dalla Regione t 32.384,0C 782.000,0c 244.500,00

frasferimenti da alhi enti nubblici 0,00 951.000,0c 950.454,98

frasferimenti da alÍi soggetti 400.000,00 400.000,0c 57'7 .050,21

..di cui Contributi per oermessi cosmtire 400.000,00 400.000,0c s48.'140,2'1

Riscossione di crediti 0,00 0,0c 2.976,55

TOTALE TITOLO IV 532.384,00 2.133.000,0c 1.782.93'�7 ,45

ENTRATE DA PRESTITI

Anticipazionidi cassa 0,0c 0,0c 0,0c

Finanziamenti a breve termine 0,0c 0,0c 0,00

Assunzione di muîui e prestiti 0,0c 0,0c 0,00

/h



di Boc 0, 0, 0,

IOTALE TITOLO V 0,0( 0,00 0,0(

TITOLO VI (SERV. C/ TERZI) 1.960.000,0( 3.170.000,00 2 .41 5 .349 ,88

{VANZO DI AMM.NE APPLICATO
104.600,0( 3.537.485,8(

TOTALE ENTRATE 2OI3
r8.398.t36,0( 24.890.08t ,1 20 .9't0 .'725 ,5:

SPESA

vocl PREVISIONE
INIZIALE 20I4

PREVISIONE DEF.
2014

CONSUNTIVO2OI
4

SPESE CORRENTI

Personale 4 .069 .36'�7 ,CA 4.0't2.36't,0( 4.028.6s6,9i

Acquisto di beni di consumo 30 | .4s0,0( 326.340,0( 244.7 59,0(,

Prestazioni di sewizi 9.3S6.350,0( 1t.276.939,5'1 t0.334.5 |  7 ,69

Uîil izzo di beni di terzi 38.500,0( ó4.500,0c 37 .287 ,0C

frasferimenti 936.450,0( 9ó4.853,8C 891.939,1?

Interessi passivi 22.100,0{ 22. r 00,0c 22.00t,8(

Imposte e tasse 328.325,0C 337 .725,0C 3t6.324,03

Oneri sraordinari 181.000,0c 372.952,4( 365.639,4t

Ammortamenti d'esercizio 109.r 00,0c 109.100,0c 0,0(

Fondo svalutazione crediti 15.000,0c 15.000,0c 0,0(

Fondo di riserva 250.000,0c 250.000,00 0,0(

fotale Titolo I | 5.647 .682,0C 17 .811 .877 ,83 16.241.125,2(

SPESE IN CONTO CAPITALE

Acquisizione di beni immobili 544.384,00 I 57S q'�ì ì ìl 3.064.019,5t

ospropri e servitù onerose 0,00 0,0( 0,0c

Acquisti di beni per realizzazioni in economia 0,00 0,0( 0,0c

Utilizzo di beni di terzi Der realizzazioni in economia 0,00 0,0( 0,0c

Acquisto di mobili. macchin€ e attrezzature 104.600,0( 186.600,0( I s3.222,5(

Incarichi professionali estemi 4.000,0( 4.000,0( 4.000,0c

/rt



rasferimenti di capitale 45.000, 45. 12.000,

Partecipazioni azionarie 0,0c 0,0c 0,00

lonferimenti di capitale 0,0( 0,0( 0,00

loncessione di crediti e anticioazionr 0,c( 0,0c 0,00

fotale Titolo l l 697.e84,0( 3.815.533,34 ' ì  t ì ì  ) 4 ?  I 1

ìPTSI  PLR RIMBORSO PRESTITI

Rimborso anticip. cassa 0,0( 0,0( 0,0c

Rimborso capitale mutui 92.6'�10,0( 92.670,0(" q?  57q  65

Rimborso capitale Boc 0,0( 0,0( 0,0c

Rimborso di altri presriti 0,0( 0,0( 0,0c

Iorale Titolo Itl 92.6'70,0( 92.6'�70,0C o? {70 6.

IITOLO IV (SERV. C/TEMI) L960.000,0( 3.170.000,0( 2 .47 s .349 ,88

TOTALE SPESE 2013
t 8.398.336,0( 24.890.081,1 22.042.296,92

2. Evoluzione della gestione di competenza nel ttiennio 2012 - 2074

L'Organo di rer.isione attesta che le risorse e la loro destinazione nella gestione di competenza hanno subito
neqli ultimi esercizi l'evoluzione di cui alla successiva tabella:

ENTRATE 2012 2013 2014

TITOLO I Entrate tributarie Euro 13.001_ 108,  r  5 12.332.979,04 11.766.481 ,5(

TITOLO II Entrate da contributi e
lrasferimenti correnti

turo 609.554,I 1 . 9 0 9 . 1 I  I , 6 1 946.545,21

TITOLO III Entrate exratributarie Euro 3.571.9t4,78 4.056.48t,24 3.999.4n,51

TITOLO IV Enîrate da trasferimenti
;/capitale

Euro | .099 .t s4.7 | | .248.'�l58,8'7 t.'782.93'7,45

IITOLO V lntrate da prestiti Euro 0,0c 0,00 0,00

TOTALE
ENTRATE Euro 18 .281 .'�13 | ,7 i t9.547.330,76 18 .49s .31 s ,61



SPESE 2012 2013 2014

TITOLO I Spese correnti Euro 14 .219 .430,6C t't .253.094,36 16.24t . t25,2( .

TITOLO II Spese in c/capitale Euro 3 .253 .57 6,1( 2.429.060,61 3.233.242,1

I ITOLO I I I Rimborso di prestìti Euro I  .016.3 03,  I 87 .54'7,61 q, {?o 6<

IOTALE SPESE Euro 18.489.309,89 t9.'169.702,58 19.566.947,04

Avanzo / DisaYanzo di comDetenza Euro -207.578,1 -222.371,82 -1.071 .57 t ,3 i

3, Seffizi per conto terzi:

L'andamento degli accettamenti ed impegni dei Sen'izi conto terzi è stato il seguente:

SERVIZI CONTO TERZI

ACCERTAMENTI

(in conto competenza)

IMPEGNI

(in conîo competenza)

2013 2014 2013 2014

Ritenule nrevidenziali e assisî. al oersonale 306.468,23 309. 189,94 306.468,23 309.189,94

Rìtenute erariali 638.785,3i 674.395,38 638.785,35 67 4.395,38

A.ltre ritenute al personale c/terzi 57.692,t8 73.040,6( 57.692,18 73.040,66

Depositi cauzionali t ) )  { 6 {  I 80.763,14 l t ?  5 6 5  { t 80.7ó3, l4

Fondi oer il Setvizio economato )1 IO1 Aî 24.000,00 23.497,9C 24.000,0c

Depositi per spese contrattuali 3 .391,0( 4.47 2,04 3.391,0C 4.472,0C

{ltre per servizi conto terzi 191.864,4 1.309.488,7ú t9 l  .864,41 1.309.488,7(

fotale 1 .344 .264 ,62 2 .47 5 .349 ,88 |.344.264,62 2.47 5 .349 ,88



L'andamento delle enÚate e delle spese in conto competenza dei Servizi conto terzi è stato il seguerìte:

4. Tributi comunali

Le entrate tributarie accertate nelÌ'anno 2014, presentano i seguend scostamend rispetto a quelle acceitate
neglt annt 2012 e 2013:

SERVIZI CONTO TEMI

RISCOSSIONI

(in conto competenza)

PAGAMENTI

(in conto competenza)

2 0 1 3 2014 2013 20t4

Ritenute previdenziali e assist. al Dersonale 306.468,23 309.189,94 306.468,23 309.189,94

Ritenute erariali 638.785,35 667.187 ,2i 638.785,35 674.395,31

Altre ritenute al Dersonale c/terzi 57 .692,18 73.040,6( 57.692,t8 73.040,6(

Depositi cauzionali 122.565,53 80.763, r  4 22.139,58 19.430,3

Fondi oer il Servizio economato 23.497,9C 24.000,0i 23.49'7,9( 24.000,0(

Depositi per spese contrattuali 3.39 r,0C 4.472,0(. 2.977,7( 3.736,0C

Alte per seNizi conto terzi 126.969,4( l  .285.1 19,0 167.308,9i 96.932,7(.

Totale 1 .2't9 .369 ,65 2.443 .77 | ,99 1.218.869,9 i | .200 .725 ,01

Entîate Tributarie

20t2 201 i 2014

Categoria I - Imposte

I.\I.U. 8.803 .402,26 6.195.302,34 5.421.975,55

I.Nf.U. recupero evasione

I.C.L recuperc evasione 17q.519,81 198.319,86 168.965,75

T.-\.S.1. 815.977,62

Addizionale LR.P.E.F. 460.306,80 716.159,84 107.'748,44

Imposta comunale sulla pubblicità 55.502,85 64.695,08 53.q17,42

5 PER I'trLLE 588,",f 695,99 7.521,14

Altte imposte 6.'7 54,26 2.230,03
Tolale k teeaia I 9.506.071,7.1 7.217.103,11 7.176.168,83



Categoria II - Tasse

TOS-{P 1ó9.ó48,50 1ó1.197,81 I  ?1 .141,65
TARSU T.\RI 2.292.436,01 1.112.467,86 3.s32.500,ó8
trfaggrorazione ed addizionale e.c.a. 262.000,04
T.\RSU I-\R1-I,Srecuperocvasione 626.814,9'7
I'-\RTIS 3.230.306,00
1olale calegoia Il 2.721.081,57 1.92J.971,61 1.57i.0/t.62

Categotia III - Tributì speciali

Diritti sulle pubbhche affissioni 10.874,00 13.643,00 15.237,00
Fondo spenmentalc di rìequìlibrio

Fondo sol idaneta comunale -60.07,+,8,+ 157 .961,23
Sanzioni tnbutarie

l nrale 'teqoiu III 770.918,81 | 7t.604,2i | 5.237,04

Totale entrate tributarie 13.001.108,15 12.332.979,04 77.766.487,50

5. Recupero evasione úibutaîia

L'andamento complessìyó delle risorse telative al recupero dell'evasione tributaria è stato il seguenre:

Recupero
evasione

Rendiconto
2012

Rendiconto
2013

Previsione
iniziale 2014

Accertamenti
2014

Riscossioni
2014 (c.za)

cillmu 151.274,83198.3 19,8ó 140.000,0c 168.965,75 168.965,7s

Iarsu/Tares 0,00 611.3t4,46 200.000,0c 626-874,91 626-874,91

Altri triburi 0,00 0,00 0,00 0,0c 0,0c

Iotale 151.27 4,83 809.634,32 340.000,00 79s.840,72 795.840,72

Il prospetto espone il trend sfoîico di questa entrata di carattere straordinario e petmette anche di valutare
la capacità dell'Ente di recuperare risorse àttraverso il contrasto alla evasione tributaria.

L'Organo di revisione dleva che non risultano residui e sono stati conscguiti gli obiettivi di bilancio fta
previsione ed accertamento.

5. Ptoventicontîatvenzionali

L'Organo di tevisione attesta che:

- l'andamento degli accetamentr e degli incassi relativi alle Sanzioni arnministtative pecuniarie per
violazione del Codice della sttada hanno ar.uto nel triennio la seguente evoluzione: 

//a
,/L/ ,/



Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendiconto 2014

{ccertamento 221 .731.94 221 .46e,4 184.500,4(

Riscossione (c.za) ?  t ?  5 7 q  t { 215.778,6( 178.419,51

Riscossioni residui Anno 2009 0,0( Anno 20lC 0,0( Anno 201I 0,0c

Riscossioni residui Anno 201( 0,0c Anno 201 I 0,0i Anno 201! 0,0c

Riscossioni residui Anno 201 I 10.148,0c Anno 201 4.152,69 Anno 201 1t.690,7'l

l'Ente ha Pro\,'veduto a devolvete una percentuale superiore al 50%o alle írnalità di cui all'art. 208, comma
2. del Dlgs. n. 285/92, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade al potenziamento ed al
miglioramento della segnaletica sttadale, alla fornitura dei mezzi tecnici per i servizi dr Polizia stradale,
ecc.

7. Contributo peî pennesso di costruire

L'andamento degli accertamentì e delle riscossionj. è stato il seguente:

Rendiconto 2012 Rendiconto 201342 Rendiconto 2013

Accertamento 636.134,5'l 790.464,1 548.740,2i

Riscossione (c.za) 636.t34,5i 790.464,1 548.740,21

Riscossioni residui Anno 2009 0,0( Anno 201( 0,0( Anno 201 I 0,0c

Riscossioni residui Anno 201( 0,0( Anno 201 I 0,0( Anno 2012 0,0c

I ptoventi delle concessioni edilizie sono stati utiìizzati tenuto conto di quanto previsto all'art. 1. comma 713,
Legge n. 296 /06.

8. Spesa del perconale

L'Organo di ter.isione attesta:

1) che, in attuazione dell'art. 60. comma 2. Dlgs. n. 165/01, il conto annuale e la relazione illustrativa dei
risultati conseguiti nella gestione del petsonale pet I'anno 2013 sono stati inoltau, come prescritto, il 24
naggjo 2014 alla Ragionena teritoriale dello Sato, mentre quelli relativi all'anno 2014 sono in corso di
definizione essendo il termine di presentazione non ancora scaduto; / ,

/ L 4
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2) che tale conto annuale è stato redatto in conformità della Circolare N{ef RGS n. 21, del 26 apde 2013, e
i n  n 4 f É . ^ t , f è . h . .

3) le somme indicate nello stesso cottispondono alÌe spese pagate nell'anno 2013;

4) la spesa complessiva indicata nel conto annuale corisponde a quella risultante dal conto del bilancio;

5) che è stata presa visione ed è stato rilasciato il parere sugli accordi della Contrattazione decentrata.

E' stato verifrcato i1 rispetto:

a) dei vincoli disposti daìl'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo
ìndetetminato;

b) dei vlncoìr disposti all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per petsonale a tempo deteminato,
con convenzioni o con contratd di collaborazione coordinata e condnuadva;

c) dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'at. 1 comma 557 e 557 quater della Legge
296/2006.

d) del divieto di ogni attrvità gestionale per il personale ex art.90 del Tuel.

L'organo di rcvisione ha ptovveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertate che
i documenti di progtammazione del fabbisogno di personale siano imptontati al dspetto del principio di
riduzione complessìva della spesa, previsto dall'articolo 39 delÌa Legge n.449/1997.

Gli oneri della contrattazione decenúata impegnati nell'anno 2074, non superano il corrispondente importo
impegnato pet I'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del
personale in sewizio, come disposto dall'att.9 del D.L. 78/2010.

II trattamento economico complessivo per I'anno 2074 pet i srngoli diFendenri. ivi compreso il tîattamento
economico accessorlo, non supera il trattamento economico spettante per I'anno 2010, come disposto
dall'art.9, comma 1 del D.L. 7 8 / 2010.

La spesa di petsonale sostenuta nell'anno 2014 rienta nei Lmrtr di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della
Legge 296 /2006.

Lfandamcnto della spesa sostenuta pet il personale nel triennio 2011/13 è il seguente:

Rendiconto 201I Rendiconto 2012 Rendiconto 2013

ìpese di personale iint. 1.1 4.162.t39,8i 4 .082.021 ,'7 4 4.081.565,62

Altre spese di personale (int. 3) 3 8.040, r 4 37.999,0i 38.048,4(

lrap (int. 7) 246.986,04 265.861,0( 270.239,0("

Iotale spese personale (A) 4.447.166,01 4.385.881,79 4.389.853,0t

componenti escluse (B) 91.618,06 84.901,01 95.709,7(.

Somponenti. soggette al limite di
ipesa (A-B)

4.355.547,95 4.300.980,78 4.294.t43,3i



SD€se Der il Dersonale

Spesamedia
20ll/2013

Rendiconto
2014

spesa intervento 0l 4.108.575.74 4 .028 .656 .97
spese incluse nell ' int.03 38.02e.22 37.877.78
lrap 261.028.67 262.875.00
altre spese incluse

Totale spese di personale 4.407.633.63 4.329.409.7 5
spese escluse 90.742.92 49.004.98
Spese soggette al linire (c. 557 o 562) 4.316.890.71 4.280.404.17
Spese correnti 16.241 .12526
Incid€nza 7o su sDes€ correnti 26.360/0

9. Spese di rapptesentanza

Nell'ambito del generale fine di porre un freno alla spesa improduttiva i1 Legislatore è intervenuto per ridurre
le c.d. spese di rappresentanza. In particolare l'art. 16, comma 26. del DL n. 138/11, convertito, con
modificazioni, dalla Legge t- 1,48/11, ha previsto che le spese di tapprcsentanza sostenute dagli Otgani di
govemo degli Enti Locali devono essete elencate, per ciascun anno, in apposito ptospetto (Schema tipo
approvato dal Ministero dell'Intemo con Decreto 23 gennaio 2011 - pubbìicato nella G.U. n. 28 del 3
febbraio 2012) allegato al rendiconto di cui all'art. 227. del Tuel. Il prospetto è úasmesso alla Sezione
regonale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto,
swl sito in temetAell,'Ente Locale.

La compilazione del prospetto è a cura del Segtetario dell'Ente e del Responsabile dei "Servizi Flnartzian" e
dagli stessi frmato insieme all'Organo di revisione economico-hnanziario.

Il Ministero dell'intemo, ai finì della elencazione delle spese di cui al citato art. 1.6,ha richiamato, traendoli dal
consolidato orientamento della grurispruderza e da quanto specificato nella Delibera 25 novembre 2009, n.
428, dellz Sezione Reg'ionale di Conrollo per la Toscana della Corte dei Conti, i seguenti pnncipi e cnten
generali:

stîetta correlazione con le finalita istituztonali dell'ente;

sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attivita dell'ente per il mghore
perseguimenro dei propn Frru isuruzionali:

ngorosa modvazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale petseguito, alla dimostrazione
del rapporto tra l'attività dell'ente e Ia spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario
dell'occasione della soesa:

dspondenza a criten di ragion evolezza e di congnrità rispetto ar fini.

Tenuto conto di quanto sopra l'Otgano di revisione attesta che:

F le spese di rappresentanza sostenute nel 2014 rispettano il hmite di spesa previsto dall'art. 6. comma

8. del DI. n. 78l1tì;



È l'Ente ha predisposto l'elenco delle spese di rappresentanza secondo lo schema tipo ptedrsposto dal

Ministero dell'lntemo da allesare al rendiconto.

10. Contenimento delle spese

Le previsioni pct I'anno 2071nspcttano i limiti disposti:

F dall'att. (r, comma 8. de1 Dl. n. 78110, converdto con Ì,egge n. 122/70;

i dall'art. ó. comma 9. del Dl. n. 78lll l, convertito con Legge n. 122/10,n base al quale gli Flnti Locaii
non possono, a decorrere dall'anno 201 1, effettuare spese per sponsodzzazioni;

i dall 'art. 6. comma 12- del DL n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;

i dall'art. ó. comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;

I dall'art. 5. comma 2. del Dl. n. 95/12. convertito con Leggc n. 135/12;'

F dall'art. 1, commi 141 e 165, Legge n.228/12 e arr 18, comma S-septies, del t)1. n. 69/13, convertito
con Legge n. 98/ 13);

F dall'art. 1. comma 143. della Legge n. 228112 ("Iage di .ltahilità 2013"), corrle modifrcato dall'att.7,
comma 1, del Dl. n. 101/13, convertrto con Legge n. 125/13, in base al quale gli Enti Locali non

Possono, fino al 31 dicembre 2015, effettuare spese per l'acquisto di autovetture né possono stipulare
conúatti di locazione finanziada aventi ad oggetto autovetture;

> dall'art. 14. del dl 6612014. convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n. 89;

nel 2014 risultano a rendiconto le seguenti spese:

ipologia norna

nel. pubbliche, convegniprt.6 c. 8 DL 78/10
rappresenlanza, mostre,
pubblicità,

limite di sDesa consentito rendiconto 2014

5.020,82 4.851,96

missioni

;Iorfnazlone

art. 6 c. \2 DL'18/10

art. 6 c. 13 DL 78110

3.496,25

2.768,50

t4.4s9,64 (l)

2.324,05

rnanutenzione auto art.6 c. 14 DL 78110

órgani di controllo lnucleo val.l at. 6 c. 3 DL 78 I0

organi di controllo (revisore.l an. 6 c. 3 DL 78,10

Consulenze e studi art. 6 c. 7 DL. 7812010

(1) Esclusa vigllalza e automezzi tecnici ==> I'Ente non ha autovcicoli.

6.626,88 (2) 6.737,33

| .549,82

2 . 5 1 1 , 6 0

2.200,00

(2) Drffererrza dol'uta ad aumento aLquota IVA.

734,40 570,96



1 I . Indebitamento

L'Organo di rer.isione attesta che l'ente rispetta i hmiti previsti dall'art. 204. comma 1. dcl'fucl, così come
modifrcato dall'art. 1, comma 539 della Legge n. 190/14.

2012 2 0 1 3 2014

Residuo debito 1.752. r  65,3t '7 ' \ t  î t )  11 646.494,62

Nuovi prestiti 0,0t 0,0c 0,0(

Prestiti rimborsati 265.646,7r 8'l .s47 ,61 92.5'�79,6:

Esîinzioni anticipate 1 \ )  416  4< 0,0(

Altre variazioni (+f) 0,0( 0,00 0,0(

fotale fine anno 734.042,23 646.494,62 553.914,9i

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

Gli oneri finanziari per ammortamento presdti (escluse le opetazioni ltnznzvrne denvate) ed il lmborso degli
stessr m conto capitale hanno reglstrato la seguente evoluzione:

2012 2013 2014

Oneri finanziari 184.619,8C 27 .033,9C 22.001,8é

Quoîa capitale 1 . 0 t 8 . t 2 3 , 1 87 .547 ,61 qt 57q 6<

fotale fine anno 1.202.742,95 I 1 4 . 5 8 1 , 5 t I  1 4 . 5 8 1 , 5 1

12. Debiti fuori bilancio

Non si riÌevano debit fuori bilancro.



12. Verifica dei parametd di deficitarietà

Vista la tabella relativa ai parametri di rìscontro della situazione dr deficitarietà strutturale per il triennio
2013/2015 prevìsta dal Dm. Intemo 18 febbraro 2013, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2073 e
comunicato di cui alla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013, predisposta sulla base del presente Rendiconto,
I'Organo di tevisione, ricordato che il mancato rispetto di metà dei parametri previsti determina il verificarsi
per I'Ente delle condizioni dr deficitanetà súutturale previsti dalìe vigenti disposizìoni in materia, evidenzia ìl
rispetto di tutti i patametl ad eccezione di quello relativo al volume di residui passir.i provenienti dal titolo I
in quanto superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente .

In relazione a quanto sopra, si prende atto che tale parametîo risulta influenzato dall'applicazione a fine anno
alla spesa correfltc dell'avanzo di gestione per eì.ro 1.9'15.952,46, si raccomanda comunque di metteîe in atto
azioni volte a ridurre il volume dei residui oassivi.

III) attestazione sulla corrispondeîza d,el rendiconro alle risultanze dell^
gestione

Atteso che, ai sensi dcll'art. 227, del Tucl, il Rendiconto della gestione è composto dal Conto del bilancio, dal
Conto economico (con accluso il prospetto di conciliazione dr cui all'art. 229. comma 9. del 

-Iuel) 
e dal Conto

del patrimonio, passiamo di seguito ad analizzare le risultanze di ciascuno di essi.

CONTO DEL BII-ANCIO: RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

1.1 Equilibri della gestione di competenza

20t2 2013 2014

Accertamenti di competenza 19.54r .910,03 20.891.595,38 20 .970 .725 .55

tmpegni di competenza t9 .'7 49 .488,t( 21 .1 t3 .96'�7 ,24 22.042.296,92



Gli equilibri della gestione di competenza nel Conto del bilancio 2014 c dei due
sequent1:

annl precedend sono .i

Gestione di competenza corrente

EnÍate Titolo I

Entrate Titolo ll

Entrate Titolo III

Enfate correnti

Spese Titolo I

Spese per rimborso prestiti (quota capitale)

Differenza

Util izzo avanzo di ammìnistrazione applicato alla spesa
corente (+) / Copertura disavanzo (-)

Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:

Contributi permessi di costruire

Altle entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di inv€stimento di cui:

Proventi da sanzioniper violazione al codice della strada

A.ltre entrate (specifi care)

Entrate diverse per rimborso quote capitale

Saldo di pane conente al neno delle variazioni

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titoli lV

Entrate Titolo V (categorie 2. 3 e 4)

Avanzo applicato al titolo Il

EnÍate correnîi destinate al titolo II

Spese îitolo II

Totale gestione crcapitale

2012

1 3 . 0 0 1 . 1 0 8 , 1 5

609.554,13

3 .57 1 .914 ,'7 8

t'7.182.5'77.06

t4.219.430,60

r . 0 r 6 . 3 0 3 , 1 3

1.946.843,33

100.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.196.843,33

1.099.154,7r

0,00

2.550.848,54

0,00

3.253.5'�76,t6

396.42'7,Og

2013

12.332.s79,04

1 . 9 0 9 . 1 1 1 , ó l

4.056.48t,24

18.298.571,89

t7.253.094,36

87 .54'1 ,61

957 .929,9,

| .524 .'tg 1 ,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.482.721.t9

t .248.758,87

0,00

1.330.zss,7i

0,00

2.429.060,61

149.954,00

20t4

I1.766.481,50

946.545,21

3 .999 .41 1 ,5 |

16.7 t2.438,22

t6.24t .12s,26

92.5't9.65

378.733,31

1 .915.952,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.294.685,7'7

t.'1s2.937 ,45

0,00

| .621 .533 ,34

0,00

3.233.242,13

t'71.228,66+/-

2.632.6i5,19 2.465.914,43Saldo gestione corrente e c/capitale 2.593.2'�70,42

/n



1.2 Risultatod'amministrazione

Le risultanze del conto del Tesodere, integrate con quelle
segue:

della qestione {tnanzlznz, si riassumono

Fondo di cassa al I o gennaio

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

FONDO DI CASSA AL 3I DICEMBRE

P.\GANÍENTI pcr azioni esecutive non regolaizzatc al 31 dicembre

Differenza

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

l.,IIIEIENTA

,AVANZO (+) O DISAVANZO (-)

Residui

G E S T I O N E

Competenza

3 . 3 0 5 . 4 1 1 , 0 620.029.888,03

Totale

24.710.295,03

t ì  I  ìs  too oo

7.598.1  85 ,88 12.999.737,13 20 .597 .923 ,01

27 .447 .67 |  ,11

0,00

27 .44't .67 | ,t I

5 .203 .790 ,20 940.837 ,52 6.144.627,72

20.032.r05,18 9.042.559,79 29.074.664,97

-22.930.037,25

4.517.633,86



La conciliazione fra il risultato delÌa gestione di competenza cd il risultato di amrninisuazione complessìvo è
deteminata come segue:

Gestione di competenza

lotale accertamenti di competenza 20.9'70.'125,5:

Iotale impegni di competenza 22.042.296,92

SALDO GESTIONE COMPETENZA -1.071.571,3 i

festione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati 0,0c

\4inori residui attivi riaccertati 123.019,8i

\4inori residui Dassivi riaccertati 2.t'74.7393r

IALDO GESTIONE RESIDUI 2.05 t.7 t9,4

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA | .07 | .57 \ ,3't

]ALDO GESTIONE RESIDUI 2 .05 | .7 19 ,43

4VANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 3.537.485,8(

{VANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 0,0c

{VANZO (DISAVANZO) D'AMMINISTRAZIONE AL 3 I.I2.2OI3 4.5t7.633,8e

Pertanto, il risultato d'amministrazione delljesercizj.o 2014 presenta un avanzo di Euto 4.517.633,86



Composizione dell'avanzo (disavanzo) di amministîazione complessivo:

20l l  2012 2013

Fondi vincolati 0,00 0,00 15.000,00

Fondi per finanziamento spese in cònto capitale 59.699,30 59.699,30 646.438,66

Fondi di ammortamento 104.ó00,00 104.600,00 109.100,00

Fondi non vincolati 2.690j41 .7 | 2.690.74'7 ,'7 | 3.747.0q5,20

2.855.047,01 2.855.047,01 4.517.633,86
Totale avanzoldisavanzo (+ / -)

1.3 Risultato di cassa

II fondo di cassa al 31 dicembre 2014, risultante dal conto del Tesorìere. corrisoonde alle risultanze delle
scrìtture contabilì del Comune.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 (da conto del Tesoriere)

Fondo di cassa ;l 3l dicembre 2014 (da scritture conrabili)

27 .447 .671 ,11

27 .44'7 -671 ,11

Nel cotso del 20141'Ente non ha fatto ricorso ad anticioazioni di tesoreria.

2. CONTO ECONOMTCO

l,'Organo di revisione attesta:

1) che nel Conto economico sono evidenziati i componenti positivi c negativi dell'attività dell'L,nte
determinari secondo criteri di comDetenza economica:

2) che le voci del Conto, classificate secondo la loro natura, possono essere riassunte
evidenziato dal successivo prospetro;

secondo quanto

/.4



20t2 20t3 2014

Proventi della gestione 17 .6'l | .4'l 't ,7 5 | 9.4q5.90 | ,25 t7 .509.277 ,79

0,00

Costi defla gestione 15.720.667,21 18.298.448,30 17.54'7.971,59

0,00

tRisultato della gestione 1.950.810,54 |.tg1.452,95 -38.693,80

0,00

Proventi ed oneri da aziende speciali 0,00
partecipate

0,00

Risultato della gestione operativa 1.950.810,54 | .19'7.452,95 -38.693,80

0,00

Proventi ed oneri finanziari -l ': '8.221,61 -19.546,83 | i.803,65

0,00

Risuftato della gestione ordinaria 1.772588,93 1.177.906,t2 -26.890,15

0,00 0,00 0,00

Proventi ed oneri straordinari 75.646,47 3.220.048,22 983.513,33

0,0c

Risultato economico di esercizio 1.848.235.40 4.39'7.954,34 956.623,18

3. CONTO DEL PATRIMONIO

L'Otgano di revisione,

visti i valori patrimoniali al 31 dicembre 2014, cosi riassunte:

Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

I  7q 066 ?7

Consistenza al 3ll1212012 Consistenza al31112/2013 Consistenza al 3ll12/2014

56.899.301,46 60.844.003,19 64.008.271,53

210.67 4,64 192.795,2'l

t5.426,82 15.426,82 82

L4
t5.426,



Totale immobilizzazioni

Rimanenze

Crediti

Altre attività finanziarie

Disponibil i tà l iquide

Totale attivo circolante

Ratei e risconti

Totale dell'attivo

Conti d'ordine

Passivo

Patrimonio netto

Conferimenti

Debiti di finanziamento

Debiti di funzionamento

Debiti per anticipazione di cassa

Altri debiti

Totale debiti

Ratei e risconti

Toîale del passivo

LOnU q Orotne

5'7 .093.'�794,65

16.693,45

8.864.846,30

0,00

2t.060.'Ì01 ,94

29.942.24t,69

t2.902,8't

87.048.939,21

20.858.120,91

38.931.745,77

4t.3t5.764,68

734.X42,23

5 .1 65 .7 04,5 5

0,00

866.153,87

6.765.900,65

35.528, I  I

87.048.939,21

20.858.120,91

61.070.104,65

58.789,51

8.'166.'786,25

0,00

24 .'7 t0 .295 ,03

33.535.870,79;

13.614,05

94 .6t9 .589 ,49

20.476.404,46

43 .329 .700 ,1 1

4t.2'7'�t .521,28

646.494,62

8.55 1.880,89

0,00

77 6.'�l 4s,01

9.975.120,s2

37.247,5ti

94.619.589,49

20.476.404,46

64.2t6.493,62

51.738,93

6.342.701,85

0

27 .44 '7 .67 1,1|

33.842.  r  I  I ,89

15.569,98

98 .07 4 .17 5 ,49

18.0ór .894,57

44.286.323,29

42.184.624,66

553.914.97

9.019.832,86

0

1.992.937 ,54

l  1 .566.685,37

36.s42,1i

98.0't 4.17 5,49

18.061.894,57

da atto

1) che l'Ente ha pror,weduto, ento il 31 dicembre 2014, all'aggromamento degli inventari e alla ricostmzione
degli stati p atrimoniali;

2) che vi sono r evati i nsuìtati della gestione patrimoniale e che, in patticolate, vi sono Íiportate le vari'a;ziortj.

. che la gestione finanziznz ha causato agli elementr dell'attivo e del passivo;

! che gli elementi patnmoniali hanno subito per effetto delle variazioni conseguend ad atti amministrativi,
quali ad esempio l'acquisizione al patnmonio del comune di opere rcalizzate da privati in scomputo di oneri
di rtbarizzazione;

3) che i beni sono valutati secondo i criteri di cui all'at. 230. dcl Tucl, ed al regolamento di contabilita;



4) che per i crediti, iscritti nelÌ'attivo circolante, è stata verificata la corrispondenza ta consistenza al 31
dicembre 2014 e totale det residui attivi risultanti dal conto del bilancio al netto del credito oer l'Iva. dei
depositi cauzionali e dei crediti di dubbia esigibilità;

5) chc nsulta coffettamente rilevato il credito verso l'Erario per Iva;

6) che la vanaztone del netto patrimoruale trova corispondcnza con il risultato economico dell'esercizio

4. PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

L'Organo di revisione attesta:

1) che al Conto economico è accluso iÌ prospetto di conciJiazione;

2) che in tale ptospetto sono assunti gli accertamend e gli impegni finzrziaÀ risultanti dal Conto del bilancio e
sono r-ilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di caLcolare i valori economici e patrirnoniali.

5. REI-AZIONE ILLUSTRATIVA DELIA GIUNTA

L'Organo di revisiofle attesta:

1) che, tenuto conto di quanto ptevisto dall'art. 231. dcl Tuel, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità
dell'Ente, esso:

- esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei nsultati conseguiti ir rapporto ai
programmi e ai costi sostenuti;

evidenzia i criteri di valutazione del oatrimonio:

- atalizza i pnncipali scostamenti rispetto alle previsioni, modvandone le cause;

2) che i risultati espressi nella Relazione tovano rifedmento nella contabiÌità finanzizÀa, econoruca c
patrimoniale;

3) che nelia sua formulazione sono stati nspettau i principi informatori della I.egge n. 24'l /90, come
modificata dalla Legge n. 15/05, telativamente alla úaspaLÍenz^ e comprensibilità del risultato amministrativo;

6. REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

La sttuttura opetativa a cu.i è stato affidato controlLo di gestione ha presentato, ai sensi dell'aticolo 198 del
TUEL n. 267 /00,\e conclusioni del proprio opetato agli ammrnistratori rn data 05 rnzrzo2075 protocollo n.

4572 ai hni della verifica delìo srato di atruazione degli obietrivi programmati: 
,/ *,

/L-/ /



7. \TERIFICA DEI RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO CON SOCIETA'PARTECIPATE

E' stata effettuata Ia verifica der crediti e debiti reciproci allz data del. 31 / 12/2014, conle società partecipate ai
sensi dell'art. 6 del D.L. 95/2012, come da nota informativa assevetata allesata al rendiconto.
Si da atto che non sussistono rapporti di credito e debito reciproci.on s.rcierà partecipate.



IV) Conclusioni

Tenuto conto di tutto quanto esposto

L'ORGANO DI RE}'ISIONE

certifica

Ia conformità dei dati del Rendicorìto con quelli delle scdtture contabili dell'Ente e in via generale la regolarità
conmbile e Enanzìaàa deUa qestione;

esprime

parere favorevole per I'approvazione del Rendiconto per I'esercizio finarrzizno 2014,

L'Organo di revisione.

Dott. Michele Scarfò


