
Comune di Bordighera

Provincia di Imperia

Relazione dell'Organo di revisione

al Rendiconto della gestione

per I'eser cizio 2015



L'zrno 2O'16 iì giorno 30 del mese di mazo alle ore 9,00 presso la sedc comunale, si è riunito l'C)rgano di
revisione con la presenza del Dott. Nfichele Scarfò in quaiità di revisorc unico

L'ORGANO DI RE\ ISIONI-

- dato atto che in data 10 mazo 2016 gli è stato fomalnentc conscgnato lo Schema di rendiconto per
I'esercizio 2015;

- dato atto che nel suo operato I'Organo di revisione si è uniformato allo Statuto ed al Regolamento di
contabrlìta dell'Ente ed alle drsposizioni di cur al Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, cosiddetto "Tt.rto [iniro .ru//'

ordinamento deg/i Enti l-.oca/t'' (ed rn particolate all'art. 239. comma 1.lctt. d);

DELIBER.A,

di approvare I'allegata Relazione sul rendiconto pcr I'esetcì.zio 2015, del Comune dr Botdighera (INf) che
forma parte inte€Fante del presente verbale.

I1 Revisore

Dott. Mrchele Scarfò' ^ ,  
l '



Relazione sul rendiconto per I'esercizio 2015

L 'ORCANO DI  REVTSIONh

Preso in esame lo Schema dr rendiconto per I'esercizio 2015, consegnato all'Organo di revisione in data 10
marzo 201,6, composto dai seguenti documenti:

- Conto del bilancio di cui all'at. 228. dcl Tuel;

I . �- Lonto econorrùcordl cut aLl'arr. 22r). del l 'ueì:

- Conto deì patimonio di cui all'att. 230, del 
'I'uel;

e coredato da:

- Relazione al rendiconto della gestione dell'Organo esecutivo;

-Elencodei res iduiat t iv iepassiv id is t in t iperannodiprovenief izadicu i@;

- Conto del tesoriete di cur all'art. 226. del'Iuel;

- Conto degli agenti contabil-i interni di cui alÌ'art. 233. del Tuel;

- Prospetto di conciliazione;

- Inventario genetale;

- Tabella dei parametri di risconto della situazione deCtcitana strutturale ;

- Tabella dei parametri gestionali;

v1stl

o visto il bilancio di previsione dell'esetcizio 2015 con le telative delibere di variazìone;

o viste le disposizioni del utolo IV del TLTEL (otganizzazione e petsonale);

. visto il D.P.R. n. 1,94/96;

o visto I'anicolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;

.  v is to nDles.  23 /06 /2011 n.  118;



r vistr r principi contabili applicabili agh enti locali per I'anno 2015;

. \'isto lo statuto e ìl regolamento di contabilità dcll'Ente;

considerato che:

avr-alendosi della facoltà di cui all'art. 232. dcl Tuel, nell'anno 2015  

 

Comune ha adottato il sistema di
contabilj.tà semplificato, con tenuta della sola contabilità Frna:nziana cd utilizzo del prospetto di conciÌiazione
per la rappresentazione dei valori nel conto economico e patrimoniale:

pîende atto che:

- tuttr i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del nuovo
sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti Locali dr cui al Decreto 24 gru!:no 2002
del Ragiorúere generale dello Stato, emanato di concerto con i1 Capo Dipartimento per gh Affari intemi e
territoriale del Ministero dell'Intemo (pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2002);

- l'Ente ha tenuto conto, in fase di predisposizione dei documenti che compongono tale documentaziofle,
di quanto sancito neì " Prircipi contabìli degli Enli Locah'' emanati dall'Osservatorio petla fir'ar,za e la contabilità
degli Enti Localirstituito presso il Ministero dell'Intemo, or''vero, rispettivamente, quello denominato " Finalità
e boslulah", come ridefinito e licenziato nella seduta del72 tnarz.o 2008, il Ptincipio contabile n. 1, concernente
lt " PmgrammaVone e pnùsiore nel sisîema di bilando" come revisionato e riapprovato da pate dell'Ossenratoîio
pet Ia fnznz.a e la contabilità negli Enti Locali rn datt 12 mzrzo 2008, il Pnncipio contabile n. 2,denominato
" GeÍiorc nel sistena di bilancio" , come modificato e riapprovato in data 18 novembre 2008, e il Prìncioio
contabile n. 3, rubricato "Rtndiotto dcglì Enli L,ou//'e riesaminato il 18 novembre 2008;

- sur titoli di enftata e di spesa dei documenti dr bilancio sono stad riportan i codici gestionali di cur al
Decreto 14 novembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n.218 alla G.U. n. 272 del 22 novembre
2006, di cur all'art. 28. della Legge n.289l02. "Itinan$aria 200]".

Tutto ciò premesso, l'Organo di revisione ha predisposto la presente Relazione in confotmità di quanto
disposto dall'at. 239. del f'uel, seguendo f itet espositivo esposto nel seguente sommario.



Sommario

r) coNTRoLLr, ACCERTAMENTT E \aERIFTCHE EFFETTUATT NEL CORSO

DELL'ANNO 2015

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

2. 
'l'enuta 

della contabiltà e completezza della documentazione.

3. Gestione dei residui e opetazione di riaccertamento

4. Verifica patto di stabilita intema

5. Verifi.che di cassa

6. 
'l 

empestività dei pa5pment

7. Referto per gravi irregolarita

II) CONTROLLI PRELIMINARI AL RENDICONTO DELI.A GESTIONE

1. Scostamento tra ptevisione iniziale, definitiva e consundvo

2. F,voluzione della gestione di competenza nel riennio 2013- 2015

3. Servizi pet conto terzi

4. Tribun comunali

5. Recupeto evasione triburana

6. Proventicontrawenzionali

7. Contnbuto per pelfnesso di costtuire

8. Spesa del petsonale

9. Spese di rappresentanza

10. Contenimento delle spese

1 1. Indebitamento

12. Debiti fuon bilancio

13. Verifica der parametri di deflcitanetà.
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III) ATTESTAZIONE SULLA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE
RISULTANZE DELI-A GESTIONE

1. Conto del bilancio: risultato della ges aone finanziaria

1.1 Equìlibti delìa gcstione di competenza

1.2 fusultato d'amministraziorre

1.3 fusultato di cassa

2. Conto economico

3. Conto del patrirnonio

4. Prospetto di conciliazione

5. Relazione ilÌustativa della giunta

6. Referto del conuollo di gestìone

7. Y eÀhca dei rapporti di debito e ctedito con societa parteclpate

IV) CONCLUSTONT
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I) CONTROLLI, ACCERTAMENTI E VERIFICHE EFFETTUATI DURANTE IL CORSO
DELL'ANNO 2015

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

L'Otgano di rer.isione, aì sensi dell'art. 239. comma 1. lett. b) e comma 1-bis del Tuel, ha espresso parere
favorevole sulla congnrità, coetettz^ e attcndibilità delle ptcvrsioru dr bilancio (annuale e pludennale), dei
programrni e ptogetti.

Detto parere ha tenuto di conto:

- delle disposizioni di legge in matetia di Frnanza locale;

- dello statuto ed il regolamento dr contabrlità dell'Ente ;

- del patete espresso ai sensi dell'art. 153, del Tuel, del Responsabile del Servizio ftnanziaÀo;,

- delle variazioni rispetto all'anno precedente;

- del Principio contabile n. 1, conceînente la " Prugranma{one e lrerisiont nel siÍema di bilancio", emanato
dall'Osservatorio per la filanza e la contabilità degli entr locali, istituito presso il N{inistero dell' Interno, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 15,1. del Tuel;

- dei parametri di defrcitarietà struttuîale stabiliti con l)ecteto Ministeto dell'Interno (.art. 242. comma 2. del
T"gD.

Il bilancio di previsione 2015 ed i relativi allegati, tra cui il Parere dell'Organo di revisione, sono stati
approvati dal Consiglio comunale in data l7 marzo 2015 con Deliberazione n. 17.

Successivamente, nel corso dell'esercizio l'Organo di tevisione ha espresso parere favorevolc sullc varlrzioni
al bilancio di previsione suddetto (art. 239. comma 1.lett. b). n.l. I'uel). dopo aver accertato:

r che la previsione di nuove o maggriori entate rispetto a quanto prevrsto inizralmente si. è basata su datì e
fatti concreti;

. che non sono stati effettuati storni di fondi tra spese finanziate inizialmente con le enúate di cui al Titolo
IV e V (entrate derivanti da movimenti di capitali o da accensione di prestiti) e spese finanziate inizialmente
con le entrate di cur ai Titoli I, II e III (entate correnti);

. che non sono stati effettuati stomi dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre patti
del bilancro;

. che non sono stad effettuati stomi di fondr dar residui alla competenza.

In telazione alla salvaguardia degli equiJibri prevista tlall'art. 193. clel'Iuel, l'Organo di Revisione dà atto che
I'Ente ha provveduto alla verifrca degli equilibn sia della gestione di competenza che della gestione dei tesidui
e l'esito di tale operazioni è riassunto nelÌa Delj.bera n. 37 del 30 luglio 2015 con cui è stalo dalo a//o del
peîma erz degli eqailibi.
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2. Tenuta della contabilità e completezza della documentazione

L'Organo di revisione, durantc I'esercizio 2015, ha espletato, mediante controlli a campione, tutte Ie funzioni
obbligatorie previste dall'art. 239. del'l'uel, procedendo in telazione al tipo di contabilità adottata-

In particolare, ricordato che il Regolamento di contabilita dell'Ente prevede la tenuta della sola contabilità
fnanziaÀa, l'attività di contollo è stata rivolta prinopalmente a verihcare:

.!. la regolarità, mediante conftolli a campione, delle ptocedure di entrata e di spesa;

* iì rispetto del principio della competenza fnarz:nta nella rilevazione degli acccrtamenti e degli impegni e
della conseguente formazione dei tesidui attivi e passivi.

Tali verifiche sono state effettuate confrontando le entrate e Ic spese nelle loro vade fasi di
accertamento/impegno, riscossionef pa:garr'ento, per garantire la salvaguardia degLi equilibri di bilancio ed
evidenziare le eventuali discotdanze fra quanto previsto e quaflto accertato/impegnato e tra quanto accertato
o impegnaro e quanto riscosso/pagato.

In paticolare, l'Organo di revìsione ha verificato che l'accertamento, prima fase di gestione dell'entrata, sia
stato assunto sulla base di idonea documentazione, che esista la ragìone del credito e un idoneo titoìo
giuddico, sia stato individuato ìl creditore, quantiFrcata Ia somma da incassare c Frssata la relatìvz scadenza.

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

o a ver-ificare che I'attività di accettamento delle singole entrate sia stata cffettuata cortettamente, nei tempi e
nei modi previsti;

r a monitorare l'andamento complessivo delle enÚate, al fine di teflere sotto contollo gli equilbd genetali
del bilancio, che potevano risultate compromessi in presenza di en&ate tendenzialmente inferiod a quanto
orevisto inizialmente.

Anche per quanto riguarda le spese, l'Organo di revisione ha verifrcato che le stesse siano state effettuate sulla
base dell'esj.stenza di un idoneo impegno contabile, reglstrato sul competente intervento o capitolo del
bilanoo di ptevisione, a seguito di obbligazione gmndicamente perfezionzta dopo aver determinato Ia somma
da pagarc, il soggetto creditore e la ragione del credito.

In particoìare, è stato verificato:

o che non sono stati assunti "impegm di massima";
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o che l'andamento dellc singoli voci della spesa è stata in linea con Ie relative previsioni, di modo che sono
stati tenuti sotto controllo gli equiJrbri genera[ del bilancio.

L'Otgano di rcvisione, nel corso dell'csercizio ed in sede di esamc del rendiconto, anche mediante verifrche a
campione, ha potuto constatarc che:

- sia i mandatr di pagamento che le tcvcrsali d'incasso, ffovavano corrispondenza nell'opportuna
giustifrcazione dj. spesa o di entrata (fatture, contratti, partitari, ruoli, ecc);

- gli acquisti di beni e sen'izi sono stan effettr-rati nel rispetto delle procedure previste dalle norme; in
particolarc, i controlli sono stad fiaalizz.ai a verificare che, in caso di acquistr effettuati in maniera autonoma
(senza quindi aderire, né alle convenzioni Consip, né ad altte convenzioni stipuìate tra aggtegazioni di Enti),
sia stato rispettato l'obbligo, a carico dei Responsabili di servizi e wf6tci, "dì utiligarne i parameti di pre6o-
qualità per gli acqaili di beni e senn{ conparabilì con quelli oggetto di conrcn{onamenîl";

ìl rìspetto dei principi e dei criten disposti dagli ^rtt. U2, 183, 189, 190, del Tuel, con riferimento alla
determinazione dei residui attivì. e passivi formatisi nell'esercizio 2015;

- le dlevazioni della contabilità finarziaÀa siano state eseguite in ordìne cronologico, con tempestività ed in
base a idonea documentazione debiamente conúollataj

- le fatture siano state teglstiate, ai frni Iva, in tempo debito, evidenziando quelle rilevanti ai fini
commerciali (Irap metodo contabile ar art. 5, del Dlgs. n. 446/97);

- i Libri contabili siano tenuti nel rispetto della normativa in vigore:

- nei rispettivi termini sono state trasmesse, con la sottoscrizione dell'Organo di tevisione, le certiFrcazioni
relative al bilancro di orevisione 2015 ed al tendiconto 2074.

3. Gestione dei residui e operazione di daccettamento

La gestione dei residui misuta l'andamento e lo smaltimento dei residui retativi agti esercizi precedenti e, nella
fase successiva alla chiusura di ogni esercizio, è rivolta pnncipalmente al riscontto dell'al-v enuto
riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel
rendiconto come voci di credito o debito.

I tesidui atnvi e passivi esistenti al pnmo gennaro 2075 e Àaccertai con il ptor,.vedimento di riaccertamento
straotdinario atto G.C. n. 99 del 29 aprie 2075 sono stad coÍettamente ripresi.

L'Ente ha proi-veduto, prima dell'inserimento nel Conto del bilancio, al îiaccertamento dei residur attivi e
passivi formatisi nelle gestioni 2015 e precedenti, ai sensi e per gli effetti dcll'art. 228, comma 3. del Tuel.

La suddetta norma dispone infatti che ogni anno, "pina dell'insennento nel clnto del bilando dei nsidù aÍÌiú e
passiai l'Enîe ltcale pmwede all'operaTlone di iamrtamenÍo deglì stessi, nnsisîenîe nella rcùsione delle ragtoni del
manlenimentl in /u/îo o in pafte d.ei rcsiùtf' .

L'esito di îale liaccertamento risulta dalla delibeta di Giunta Comunale n. 21 dell' I rnarzo 2076, nella quale,
si riepilogano i risultau delle verifiche effettuate con proprie determinazioni dar ResponsabJr,dei Servizi

/r/.,
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comunal:

a) viene attestato che, ai fini delLa loro conservazione, per i residui attivi sono soddisfatte le condizioni di cui
agli artt. 179 e 189, del Tuel, e per i tesidui passivi quelle degli att. 1ll3 e 190, del Tuel;

b) pcr ogni tesiduo attivo ptoveniente da precedcnti csercizi eliminato totalmente o parzialmentc è stata
indicata esaustiva modvazìonc

c) per i residui attivì mantenuti, soprattutto pcr quelli nferiti al titolo primo e tezo di entîata che presentano
una vetustà maggiore di anni cinquc, i responsabili hanno adeguatamente modvato le ragioru del loro
mantenimentoi

l,'Organo di revisione ritiene:

- idoncc lc motivazioni fornite in relazìone al mantenimento ef o cancellzzione dei suddettr residui;

- che l'operazione di riaccertamento dei residui attir..r può essere considerata idonea al fine di salvaguardare
I'equiLbrio della gestione residui e l'equiJibrio della gestione di cassa.

Gestione dei residui attivi e verifica in ordine alLa loro esieibilità

Dalla verifica a campione effettuata per i residur attivi, l'Organo di rer.isione ha rilevato, fra quelli esaminati,
la sussistenza della mgione del credito.

Si dà atto inoltre che I'Ente non ha crediti dichiatati inesigibili e iscritti nel conto del patnmomo alla voce
A /III/ 4.

L'Organo di revisione dà atto che la gestione complessiva dei rcsidui attivi è influenzata anche dalle enúate
accertate nella competenza 201,5 ma non riscosse al 31 dicembre, e che la suddetta gestione presenta le
seguenti risultanze:

y' le entîate cortend acceîtate nella competenza 2015 sono state riscosse per una percentuale del94,240;

r' le entrate in conto capitale accertate nella competenza 2015 sono state riscosse per una percentuale pari
al36,099-

/ i residur di anni precedenti, riportati dal2014 c precedenti, rìsultano così smaltiti:

Iipologia Residui rmpono

Incassati 380.585,71

Riportati 124.297,7(

Eliminati 5.639.744,31

Iotale 6.144.627,72
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r' l,'entità complessiva dei residut attivi
4.938.191,72 al 31 dicembre 2015.

passa da l:vo 6.144.627.72 al 37 dicembre 2014 ad Ewr-

I minori residui attivi discendono da:

lnsussistenze dei residui attivi

corrente

in conto capitale

ne servizi c/terzi

ne vincolata

ORI RESIDUI ATTIVI

I magfori residui attivi derivano da:

Gestione dei residui passivi

Si dà atto che la gestione complessiva dei residur passivi presenta Ie seguenti risultanze:

/ Ie spese correnti impegnate nella competenza 2015 sono risultate pagate, a fine esercizio, per una
percentuale del 73,535;

I lc spcse impegnate in conto capitale nella competenza 2015 sono state pagate, a fine esercizio, per una
petcentuale del 70,,141;

5.639.744,31

3estione corrente 0,0(

Sestione in conto caoitale 0,0(

3estione sewizi c I fer zi 0,0(

3estione vincolata 0,0(

\,{AGGIORI RESIDUI ATTIVI 0,0(



r' r residur di anni precedcnti, riportatr dal2014 c prccedenti risultano così smaltiti:

Iipologia Residui .mporto

?agati 4.127.279,5:

R.iportati 2.456.560,9i

iliminati )) 4qfi 9,) 4 41

lotale 29.074.664,9i

"/ L'entrtà complessiva dei resrdui passivi passa da Euro 29.07 4.664,97 al 31 dicembte 2074 a Ewro
9.307.564,47 al 31 drcembre 2015,

si evidenzia che Ia r-ilevanza dello scostamento è dovuta aìf intoduzione nell'anno 2015 del principio delìa
competenza fnanzulia potenziaa con conseguentc reimputazionc dei residui all'anno di effettiva esigibilità
dell'obbligazione giuridica.

I minori residui Dassivi discendono da:

ed economie dei residui nassivi

one corrente

one in conto capitale

s.203.223,31

17 .287 .601,1

one servizi c/terzi 6.791,5

vincolata

ORI RESIDUI PASSIVI 22.490.824,4

Movimentazione nell'anno 2015 dei soli residui attivi costituttr in anni ptecedenti il 201 1

:esidui formatisi ante 201 1 TITOLO I TITOLO M TITOLO IV TITOLO VI

Rimasti da riscuotere al 3l/12114 818,7t 1 8 . 9 1 3 , 1 !3 .  1  23 .588,1 ! 14.692,7t

Residui riscossi 818,71

Residui stralciati o cancellati 372,0(3.123.588,19

ìimasti da riscuofere da31/12115 18.541,19 14.692,72



Analisi "anzianità" dei residur attvi e passivi

4. Verifica patto di stabilità intema

L'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per I'anno 2015 stabiliti dall'art. 31 delÌa Legge
'183/2011, avendo tegistrato i seguenti risultan rispetto agìr obiettivi programmatici di competenza mista:

dl Í  In mrphÀra d,  curo

ìccertamenti titoli I, II e III al netto esclusioni 79.06t
ìscossioni titolo IV al netto esclusioni 2 .13 t

Totale entrate finali 27.19t
mpegm urolo I al nerto esclusiom 17.42',
pagamenti trtolo II al netto esclusioni 3.75t

Totale spese finali 2tt8f
Saldo finanziado di competenza mista It

Analisi  anzirnita dei
residui

RESIDUI
Esercizi

Drecedonti 201t 2012 20t3 2014 20t5 Totale

ATTIVI
'I'itolo 

I 529.109.00 529. t09.00
Titolo l l e8.612.21 98.612,21
Titolo III 1 8 . 5 4  t .  t 9 768.24 639.20 t . 0 0 1 . 1 0 17.819.78345.577.67 384.347.18
ToL Pale corrente 1 8 . 5 4  l .  t 9 768,24 639.20 t . 0 0 t . 1 0 17.8 t9 .78971.158.94 1.0 t2 . t28 .45
Titolo IV 3.177.430-613 .717 .430.61
Titolo V 0.00
Tot- Parte caDitale 0.00 0.00 0,00 0.00 0.003.171.430.613.1'71.430.67
Titolo VI | 4.692.7 2 1.200.00 4.200_00 58.22'1.31 7.208.16 6t .107.4 t r48.635.60
Totale Attivi 33.233.91 t.968.24 4.8J9.20 59.228.41 25.027.944.813.897.02 4.934.|94.72

PASSIVI

Tìtolo I 199.617.56 t 0 . 8 1 t _ 8 4ló7 .510.2  | 807.918.07520.00t .14.343.78t-47 6.049 .660.25
Titolo II 7.121.34 1.610.00 5.000.00 8.033.70 10.000.00| .266.667 .1 4 L300.452.78
Titolo IIIì 0.00
Titolo IV 456.182.28 49.958,90 6r.559.54 94.199.59 52.196.84t.240.554.29 1.951.451.44
Totale Passivi 663.52 t.t8 64.400.74 236.069,75 910.371J6 582.197.946.851.00J.50 9.J07.5ó4.47

Obiettivo ptogtammatico annuale saldo finanziario
2015

-71(

Differenza tta il risultato netto e obiettivo annuale saldo
Enanziario

72Í



dA afto

- che l'Ente ha ptor''veduto a úasmettete via web gh obiettivi programmatici annuali e scmestrali del Patto
di stabilità interno in data 22lugho 2015, nonché  

 

monitoraggio relativo al pdmo e secondo semestre 2015
rispettivamente il 22 luglio 2015 c il 22 gennaio 2076;

che, in data 18 marzo 2016 (ptotocolÌo Mef 22(158), il Responsabilc del Scrvizio btannziaÀo ha certifrcato
che l'Ente, in otdine alle disposiziom riguardanti il Patto di stabilità interno per Province e Comuni ha
rispettato l'obietnvo dell'anno 2015;

5. Verifiche di cassa

L'Organo di revisione evidenzia che sono statc escguite le vcrifiche ordinarie di cassa (art. 223. del'l'uel) e le
verifrche dclla gestione del sen'izio di tesorerìa e delle gestione degh altri agenti contabili (economo,
consegnatati, delegati speciah, ecc.).

In particolare, durante l'esercizio l'Organo di revisione, per quaflto riguarda la gestione di cassa:

1) ha indrviduato tutti gi1 agenti contabili. intem| acquisendo le modalità con le quali si è proceduto ai
mor.imenti de lle entrare e dei r ersamenti eseguiti:

2) ha contollato che nessun agente abbia gestito in proprio, anche pro-tempore, le enftate Ftnanziane
utilizzando eventuali c/c postali o libretti bancari;

3) ha redatto i verbali relativo ai movimenti di cassa del Tesorìere e degìr altri agenti contabili.

6. Tempestività dei pagamenti

L'ente ha adottato misute ai sensi dell'at. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, converdto con
modrficazioru dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure orSpnizzative (ptocedure dì. spesa e di allocazione delle
risorse) pet gamntire il tempestivo pagamento delle somme dol.utc pcr somministrazioni, forniture ed appalti.
L'indicatote annuale della tempestività dei pagamenn è stato pubblicato pubblicato sul sito internet dell'ente.

Comunicazione dei dati dferiti a fattute (o tichieste eouiualenti di oagamento). An 27 Decteto
Iegge 24/04/2014 n. 66

Il comma 4 dell'art. Tbis del D.L. 35/2013 ha disposto a partire dal mese di luglio 20l4,la
comunicazione, entro il giomo 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superato il termine di
scadenza serza che ne sia stato disposto il pagamento.

Il comma J ribadisce I'obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul slifeza PCC (ossia,
contestualmente all'emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di
pagamento), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini
della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione.
cessione e/o compensazione.

Il successivo comma 8, dispone che il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è nlevanle ai /14 ,
,k/
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fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e
comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli aficoli 21 e 55 del Decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
L'organo di revisione ha verificato la coffetta attuazione delle procedure di cui ar commi 4 e 5 dell'art. Tbis del

D.r , .35/2013.

7. Referto per gravi irregoladtà

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.

rr) coNTRoLLI PRELIMINARI At RENDICONTO DELr-A GESTTONE

1. Scostamento tra previsione iniziale, definitiva e consuntivo

L'Organo di revisione attesta che, dalla comparazione tra previsione iniziale, previsione definitiva e
rendiconto, risultano i seguenti scostamenti:

ENTRATA

VOCI PREVISIONE
INIZIALE 20I5

PREVISIONE DEF.
2 0 1 5

CONSUNTIVO 2OI5

]NTRATE TRIBUTARIE

mposta municipale propria 5.400.000,0( 5.400.000,0( 4.942.'7 60,25

ci (recupero evasione) t40.000,0( 302.000,0( 302.659,0(

mposla comunale sulla pubblicità 60.000,0( 60.8t8,7i 65. r 99,6

A.ddizionale Irpef 700.000,0( 700.000,0( 713.846,6i

fasi 800.000,0( 800.000,0( 86ó.309,5:

luota pafi al 5 per mille dell lre t .500,0( 1.500,0( 924,6..

A.ltre Imposte 0,0( 0,0( 0,0(

r su r ares recuDero evaslone 300.000,0( 365.500,0( 422.5'12,8',

Iares

l-ari 3.877.000,0( 3.877.000,0( 4 . t  10  . l47  ,5 i

:osap 160.000,0( 160.000,0( 159.362,0(

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

Diritti su pubbliche affissioni 9.000,0( 9.000,0( t ì  q 7 5  î ,

Fondo di solidarietà comunale 0,0( 0,0( 27 .490,3':



TOTALE TITOLO I I  1 .447.500,0( t1.675.818,71 | | .625.248.3(

TRASFERIMENTI

frasferimenti dallo Stato 334.720,0( 334.720,0( 37 4.302,94

frasfèrimenti da Ue 0,0( 0,0( 0,0(

frasfèrimenti dalla Regione 225.'700,0( 343.200,0( 261.451,6t

q.ltri trasferimenti 90.000,0( 90.000,0( 66.084,6(

TOTALE TITOLO II 6s0.420,0( 767.920,0( '70t.839,3t

]NTRATE EXTRATRIBUTARIE

)ir ini di segreteria e servizi comunalr 65.000,0( ó5.000,0( t26.404,6(

)roventi contravvenzionali 0,0( 0,0( 0,0(

lntrate da servizi scolastici 20.000,0( 35.000,0( 35.5 r r,5

lntrate da attività culrurali 0,0( 0,0( 0,0(

lntrate da servizi sportivi 0,0( 0,0( 0,0(

lnnate da servizio idrico | .4'7 5.012,0( 1.562.012,0( 1.576.617,44

lntrate da smaltimento rifiuti 0,0( 0,0( 0,0(

lntrate da servizi infanzia 0,0( 0,0( 0,0(

lntrate da servizi sociali 0,0( 0,0i 0,0(

rntrate da servizi cimiteriali 30.000,0( 30.000,0( 37.350,0(

lnnate da farmacia comunale 0,0( 0,0( 0,0(

{lhi proventi servizi pubblici 0,0( 0,0( 0,0(

)roventi da beni dell'Ente 363.000,0( 387.000,0( 467 .363,6(

nteressi attivi 17.000,0( 17.000,0( 7.041,01

Jtili da aziende e società 0,0( 0,0( 0,0(

\ltri proventi 227.550,0( L )a  6 ) l  I 506.291,1

)roventi servizi turistici diversi oofo 300.000,0( 300.000,0( 305.735,6i

)rovento dei parcometri 293.000,0( 2q3.000,0( 321.014,6(

)roventi iscrizioni a centro vacanze estive I 1.000,0( r 1.000,0( 13.790,0(

)iritti raccolta e deourazione acoue 4ó5.000,0( 4ó5.000,0( 487.871.1

)roventi di fiere e mercati ló 1.00010( 161.000,0( t76.94t.4',

'/,



)roventi da notif iche 2.000,0( 2.000,0( 4.219.94

ianzioni amminisîrative per violazione
'egolamenti comunali

40.000,0( 90.000,0( 141.'�135,1

)roventi relativi a servizi di polizia urbana 4.000,0( 4.000,0( 7.788.74

janzioni amministrative per violazione al codice
lella strada

206.000,0( I r8.000,0( 3 r 8.848,8!

)iritti ner rilascio carte di identità 7.000,0( 7.000,0( 7.316,8t

)iritti di rilascio autorizzazione vincolo
drogeologico

2.500,0( 2.500,0( 0,0(

lecupero spese gare appalto 46.075,0( 46.0'7 s,0( 30.669,2t

IOTALE TITOLO III 3.'�t35.13'�t,0( 4.221 .2t  t . l 4.5'72 .513 ,l

]NTRATE X ALIEN. E TRASFER.

A.lienazione di beni patrimoniali 0,0( 0,0( 57.861,5f

frasferimenîi dallo Stato 0,0( 1.086.800,0( 1.086.800,0(

frasferimenti da Ue 0,0( 0,0( 0,0(

Irasfefimenti dalla Regione 0,0( 4.64'1.448,8 4.088.'�1'�1'�1,74

Irasferimenti da altri enti oubblici 0,0( 250.454,9f 2.'�?88,6t

l-rasferimenti da altri soggefti 400.000,0( 846.500,0( 675.109,8(

..di cui Contributi Der oermessi costrurre 400.000,0( 4 t 5.000,0( 32s. r 09,8(

Riscossione di crediti 0,0( 0,0( 0,0(

TOTALE TITOLO IV 400.000,0( 6.83t.203,'7\ 5.9r  1.337,8

ENTRATE DA PRESTITI

{nticipazioni di cassa 0,0( 0,0( 0,0(

: inanziamenti a breve termine 0,0( 0,0( 0,0(

\ssunzione di mutui e prestiti 0,0( 0,0( 0,0(

lmissione di BOC 0,0( 0,0( 0,0(

TOTALE TITOLO V 0,0( 0,0( 0,0(

TITOLO VI (SERV. C/ TERZI) 3.151 .000,0( 4.696.000,0( 3 .679 .493,1

{VANZO DI AMM.NE APPLICATO
109.100,0( 12.t92.377,6

TOTALE ENTRATE 2OI5
t9.493.157,0( 40.384.53t,2: 26.490.43 |,84

)k/



SPESA

VOCI PREVISIONE
INIZIALE 20I5

PREVISIONE DEF
2 0 1 5

CONSUNTIVO
2 0 1 5

ìPESE CORRENTI

)ersonale 3.9'70.'�l 54,0( 4.309.907 ,5: 3.871 .002, l  t

\cquisto di beni di consumo 292.28'7,3( 320.524,1( 235.705,3t

)restazioni di servizi 9.226.7 50,6t 12.037.808,4 10.767.581,6 i

)rilizzo di beni di terzi 78.800,0( 80.800,0( 59.256,11

frasferimenti 856.950,0( 9't2.950,0( 824.599,'t(

nteressi passivi 16.700,0( 16.700,0( 16.637 ,41

mpost€ e tasse 406.545,0( 627.9'78,64 398.442,9

Jneri straordinari 41.000,0( 245.230,tt 239.816,0t

\mmortamenti d'esercizio 109.100,0( r09.100,0( 0,0(

rondo svalutazione crediti 682.901,9! r .013.901,9f 0,0(

rondo di riserva 2tó.898,0 216.898,0 0,0(

fotale Titolo I 15.898.687,0( 19.95 1.798,8! 16.413.041,8!

ìPESE IN CONTO CAPITALE

\cquisizione di beni immobili 197.000,0( 15.  t49.545, I 4.022.397,3

Jspropri e servitu onerose 0,0( 0,0( 0,0(

\cquisti di beni oer realizzazioni in economia 0,0( 0,0( 0,0(

Jtifizzo di beni di terzi oer realizzazioni in economia 0,0( 0,0( 0,0(

\couisto di mobili. macchine e attrezzature I  18.100,0( 3  1  3 . 8 8 1  , 1 169.053,2\

ncarichi Drofessionali estemi 0,0( t29.936,0t 5 0 . 1 1 7 , 5 /

frasferimenti di capitale 30.000,0( 45.000,0( 43.590,81

)artecipazioni azionarie 0,0( 0,0( 0,0(

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

loncessione di crediti e anticiDazionl 0,0( 0,0( 0,0(

Iotale Titolo II 345.100,0( 15.638.362,3( 4.285.158,9!



JPESE PER RIMBORSO PRESTITI

ìimborso anticip. cassa 0,0( 0,0( 0,0(

limborso capitale mutui 98.370,0( 98.370,0( 97 .944,0Í

limborso capitale Boc 0,0( 0,0( 0,0(

ìimborso di ahri prestiti 0,0( 0,0( 0,0(

Iotale Titolo III 98.370,0( 98.370,0( 9'7.944,0f

TITOLO IV (SERV. CNERZI) 3.151.000,0( 4.696.000,0( 3.679.493,l

TOTALE SPESE 20I5
19.493.157,0( 40.384.531,2 i 24.47 5.638,0t

2. Evoluzione della gestione di competenza nel triennio 201i - 2015

L'Organo di revisione attesta che le tisorse e la loro destinazione nella gestione di competenza hanno subito
neEli ultimi esercizi I'cvoluzione di cur alla successiva tabella:

ENTRATE 2013 2014 2 0 1 5

TITOLO I lntrate tributarie Suro 12.332.979,0t l1 .766.481,5( I | .625.248,3(

TITOLO I I fntrate da contribuîi e
msferimenti correnti

Euro 1 . 9 0 9 . 1 I 1 , 6 946.545,2 701.839,3t

TITOLO III -ntrate extratributarie Euro 4.056.48t,21 3.999.41|,5 4.572.513,1

IITOLO IV Entrate da trasferimenti
;/capitale Euro L248.758,8: t.'782.937 ,4: 5.9r  1.337,8

TITOLO V Entrate da prestiti Euro 0,0( 0,0( 0,0(

TOTALE
ENTRATE Euro 19.547.330,7( 18.495 .37 5 ,6', 22.810.938,7(



SPESE 2013 2014 2 0 1 5

TITOLO I Spese conenti ruto t'l .253 .094 ,3( 16.24 | .t25 ,2( 16.413.041,8!

TITOLO II Spese in c/capitale ruro 2.429.060,6 3.233.242,1 4.285. r 58,9!

 TOLO  I Rimborso di prestiti :lllo 87.547,6 q )  {7q  6 { 9'7 .944,0f

TOTALE JPESE lUrO 19 .7 69 .7 02,5f 19.566.947,0t 20.'796.144,9(

{vanzo / Disavanzo di comDetenza Eulo -222.371,81 I  . 0 7 1 . 5 7 1 , 3 ; 2.014.793 ,7 t

3. Servizi per conto terzi:

L'andamento degli accertamenti ed impegni dei Servizi conto terzi è stato il seguente;

SERVIZI CONTO TEMI

ACCERTAMENTI

(ìn conto competenza)

IMPEGNI

(in conto competenza)

2014 2 0 1 5 2014 2 0 1 5

ìitenute previdenziali e assist. al oersonale 309.189,9r 306.805, I 309.1 89,9r 306.805,1

ìitenute erariali 67 4.395,3t 2 .094 .041 ,3: 674.395,3t 2.094.041,3:

A,ltre ritenute al personale c/terzi '73.040,6( 88.384, l  f 73.040,6( 88.384,1

)epositi cauzionali 80.763,1/ 50.635,6' 80.'t 63,1t 50.635,6:

rondi per i1 Servizio economato 24.000,0( 22.000,0( 24.000,0( 22.000,0(

)epositi per spese confattuali 4.4't2,0( 8.473, l 4.4'72.0( 8.473,1

\ltre per servizi conto terzi 1.309.488,7( 1 . 1 0 9 .  1 5 3 , 7 1.309.488,7( 1 . 1 0 9 . 1 5 3 , 7

fotale 2.47 5.349,8t 3.679.493,1 2 .47 s .349 ,8Í 3.679.493,l

/ry



I-'andamento delle entrate e delle spese in conto competenza dei Sen'izì conto terzi è stato il seguente:

4. Tributi comunali

Le entrate tributarie acceîtate nell'anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate
negli anni 2073 e 2014:

SERVIZf CONTO TERZI

RISCOSSIONI

(in conto competenza)

PAGAMENTI

(in conto competenza)

20t4 2 0 1 5 2014 2 0 1 5

ìiîenute Drevidenziali e assist. al oersonale 309.r89,9r 306.805,r 309.189,9r 306.805,1

ì.itenute erariali 667 .187,2, 2.094.02?,2', 67 4.395,3f 1.919.649,2!

\ìtre ritenute al De$onale c/terzi 73.040,6( E8.3E4, r 73.040,6( 88.384, I

)epositi cauzionali 80.763, l 50.635,6t 19.430,3': 19.305,3:

rondi per il Servizio economato 24.000,0( 16.500,0( 24.000,0( 22.000,0(

)epositi per spese contrattuali 4.472,0( 8.4'�73,1 3.736,0( 8 . 2 4 t , l

A.ltre per servizi conto îerzi 1.285.119,0: r  .051.s6s,3( 96.932,'�1( 7 4  { 5 ì  ? c

Totale 2 .443 .7'�7 | ,9t 3.616.385,74 1.200.72s,0 2.438.938,8t

Enttate Ttibutarie

201 3 2011 20t 5

Categotia I - Imposte

I.Nf.U, 6.'t95.302,34 1.9 42.1 60,29

I.N{.U. recupero evasione

lmposta comrnale su irnrnobili
tecuDeto evasione

198.319,86 168.965,75 J02.65q,00

T.-\.S.L 8r5.9'7'7,62 866.309,53

Addizionale I.R.P.E.F. 716.159,84 107.148,M 113.a46,61

Imposta comrmale sulla pubblicità 64.695,08 53.971 ,12 65.199,61

5 PER IÍILLE 695,e9 1.524,10 924,69

Altre imposte 2.230,03
Tolale Mteloia I 7.237.103,14 7.7 76.168,88 6.89/.699,79



Categotia II - Tasse

TOS.\P 161.197,81 I  -3 .1 ,11 ,ó5 l5q.-ì62,00

TARSU TARI 1.442.4b" ,86 3..532.500,ó8 4.170.117,52

l\Iaggrorazione ed addizionalc c.c.a.

I,\RSU - T:\Rli,S recupero evasione 626.87 4.9i 422.572,81

T]\RI],S 1.230.306,00 242.558,32

Taîale .zfegorid II 1.92).971,67 t.5-5.0-t,62 1.6c2.08-t,J'l

Categotia III - Ttìbutì specialì

Dititti sulle pubbliche affissioni 13.643,00 r 5.2J-,00 I1 .075,85

Fondo sperimentale di riequilibdo

Fondo soLdar'ietà comunalc 157.c )ú1 ,23 2"t.490,33
Sanzioni tributaiie

I otaÌe utegona III 171.601,2J 15.2J7,00 1t .166,18

Totale enttate tributarie 12.332.979,04 11.766.481 50 11625.U8,36

5. Recupero evasione tributaria

L'andamento complessivo dellc risorse relative al recupero dell'evasione tnbutana è stato il segueflte:

Recupero
evasione

Rendiconto
2013

Rendiconto
2014

Previsione
iniz iale 2015

Accertamenti
2015

Riscossioni
2015 (c.za)

lci/Imu 198.3 l  9,8( 168.965,7i 140.000,0( 302.659,0( 223.916,4(

farsu,/Tares 611.314,4(626.874,9i 300.000,0( 422.572,8i 422.572,8i

{ltri tributi 0,0( 0,0( 0,0( 0,0t 0,0(

fotale 809.634,3 795.840,7t 340.000,0( 725.23t,8i 646.489,2',

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

L'Organo di revisione rileva che non risultano tesidui e sono stad conseguiti gh obiettivi di bilancio fta
ptevisione ed accertamento.

5. Proventicontravvenzionali

L'Otgano di tevi.sione attesta che:

- l'andamento degli accertamenti e degli incassi relatil'i alle Sanzioni amministrative pecuniarie pet
violazione del Codice della strada hanno ar'-uto nel triennio la seguente er.oluzione: 

//r,
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Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015

Accertamento 227.469,44 184.500,4( 3 r 8.848,8f

ì iscossione (c.za) 2t5.778,6( t'78.419,5 167.964,6(

ì iscossioni residui Anno 201( 0,0( Anno 201 0,0( Amo 2011 0,0(

ì iscossioni residui Anno 201 0,0( Anno 20li 0,0( Anno 201: 0,0(

{iscossioni residui Anno 20l l 4.152,6t Anno 201 | 1.690,'7') Anno 2012 6.080,9r

- l'F,nte ha pro\.veduto a devolvere una percentuale superìote al 507o alle Énal-ità di cui all'art. 208. comma
2. del Dlgs. n. 2fl5l92, nonché al miglioramento della circolazione sulìe strade al potenziamento ed al
migLioramento della segnaletica stradale, alla fomitura dei mezzt tecnici per i servizi di Polizia stadale,
ecc.

7. Conúibuto per pennesso di costruire

Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015

{ccertamento 790.464,1 548 .'�l 40 ,2', 325.109,8(

Riscossione (c.za) 790.464,1 548.7 40,2', 125.10e,8(

Riscossioni residui Anno 201 0,0( Anno 20li 0,0( Anno 201l 0,0(

Riscossioni residui Anno 201i 0,0( Anno 201: 0,0( Anno 20lu 0,0(

I proventi delle concessioni edilizie sono stati utilizzati tenuto coflto di quanto previsto 4!134_l_9994-f!l
Legge t. 296 / 06.

8. Spesa del personale

L'Organo di revisione attesta:

1) che, in attuazione dell'at. 60. comma 2. DIgs. n. 1ó5/01, il conto annuale e \a rclazione illustrativa dei
risultatr conseguitr nella gestione del personale per I'anno 2014 sono stati inolttati, come prescritto, il 25
mrygjo 2075 alla Ragioneria tefiitoriale dello Stato, mentre quelli relativi all'anno 2015 sono in corso di
definizione essendo il tetmine di presentazione non ancota scaduto;

/+



2) che tale conto annuale è stato redatto in conformità della Circolate Mef RGS n. 21, del 26 ap e 2013, e
i n  n .  " t i - ^ l "  r -  -1 . - .

3) le somme rndrcate nello stcsso corrispondono alle spese pagate nell'anno 2014;

4) Ia spesa complessir-a indicata nel conto annuale corrisponde a quella risultante dal conto del bilancio;

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

Fl' sato verificato il rispetto:

a) dei vincoh disposti dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;

b) dei vincoli disposti all'at. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulìa spesa per personale a tempo determinato,
con convenzioni o con contratti di collaborazìone coordinata c continuadr-a;

c) dell'obbligo di tiduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 e 557 quater della Leg3e
296/2006:

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

IÌorgano di revisionc ha pror.l-eduto, ai sensi delÌ'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che
ì documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano imptontati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della l,cgge n. 449/1997.

Gli oneri della contrattazione clecentrata impegnatr nell'anno 2015, non supeîano il corispondente importo
impegnato per l'anno 2010 e sono automadcamente tdottr rn misura ptoporzionale alla riduzione deì
personale in serrizio, come disposto dall'art.9 delD.L.78/201t-.

Il tîattamento economico complessivo per l'anno 2015 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento
economico accessorlo, non supera il ftattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto
dall'art.9, comrna 1 del D.L. 7812010.

La spesa di personale sostefluta nell'anno 2015 ricntra nei limitr di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della
Legge 296 /2006.

L'andamento della spesa sostenuta per il personale nel îriennio 2011/13 è ìl seguente:

Rendiconto 201I Rendiconto 2012 Rendiconto 2013

ìpese di personale (int. l) 4.162.t39,8', 4.082.02'1,7t 4.081.565,61

\ltre spese di personale (int. 3) 38.040,I 37.999,0: 38.048,4(

rap (int. 7) 246.986,0( 265.86 r ,0( 270.239,0(

fotale spese personale (A) 4.447.166,0 4.385.881,7! 4.389.853,0t

componenti escluse (B) 9 1 . 6 1 8 , 0 ( 84.901,0 95.709,'t(

lomponenti. soggette al limite di
;pesa (A-B)

4.355.54'7,9: 4.300.980,7t 4 .294 . | 43 ,3t

,2..



Spese per i l  Dersonale

Spesa media
20llt20l3

Rendiconto
2015

spesa interyento 0l 4 .108 .57 5 .1 4 3.871.002.  t2
spese incluse nell ' int.03 38.029.22 34.834.92
lrap 261.028.6'7 260.398.'�7 5
altre sDese incluse

Total€ sp€se di Dersonale 4.407.ó33.63 4.166.235.79

spese escluse 90.742.92 4t.964.41
Spese soqqeîte al l imite (c. 557 o 5ó2) 4.316.890.71 4.t24.87 | .J8
SDese correnti r6.413.041.89
Incidenza %o su sD€s€ correnti 25.17"h

9. Spese di îappresentanza

Nell'ambito del generale fine di pore un fteno alla spesa improduttiva il Legislatore è inten enuto per ridurre
le c.d. spese di rappresentanza. In patticolare l'art. 1ó. comma 26. del Dl. n. 138/11, convertito, con
modifrcazioni, dalla Legge n. 148/11, ha ptevisto che le spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di
govemo degli Enti Locali devono essete elencate, pet ciascun anno, in apposito prospetto (Schema tipo
approvato dal Ministero dell'Intemo con Decreto 23 gennato 2077 pubblicato nella G.U. n. 28 de1 3
febbraio 2012) allegato al tendiconto dr cur all'art. 227. del Tuel. I1 prospetto è rasmesso alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro 10 grorni dall'approvazione del rendiconto,
sti. srto inlemetd,ell,'Ente Locale.

La compilazione del prospetto è a cura del Segretario dell'Ente e del Responsabile dei "Sen'izi Fiutanznà" e
dagli stessi firmato insiemc all'Organo di revisione economìco-Frnanziario.

Il Ministero dell'intemo, ai fini della elencazione delle spese di cui al citato 411_!.!, ha richiamato, ftaendoh dal
consolidato odentamento della giurisprudenza e dt quanto specificato nella Delibera 25 novembre 2009, n.
428, della Sezione Regionale di Controllo pet la Toscana della Cotte dei Conn, i segr.renti princrpi c criteri
generali:

- stretta cortelazione con le finalita istituzionali delÌ'ente:

- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attrvita dell'ente per il migliore
perseguimento dei propn fini isrituzionah:

- rigotosa modvazione con tiferimento allo specifrco interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione
del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualiFrcazione del soggetto destinatario
dell'occasione della soesa:

- rispondenza a crited di ragioneyolezza e dr congmità nspetto ai fini.

Tenuto conto di quanto sopta l'Organo di revisione attesta che:

F le spese di nppresentanza sostenute nel2015 rispettano il limite di spesa previsto dall'art. 6. comma

8,  del  Dl .  n .  78/10;

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

Ministero dell'Intemo da allegare al rendiconto.



10. Contenimento delle spese

Le spese sostenute nel'anno 2015 nspettano i Lmrti disposti:

F dall'art. 6. comma 8. del Dl. n. 78/10, conr.ertito con Legge n. 122/Itt;

) dall'art. ó. comma 9. dcl Dl. n. 78/10, conveíito con l-eggc n. 122/10, in base al qualc gli Flnti LocaLi
non possono, a decottete dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorìzzazioni;

F dall'art. (r. comma 12. clel Dl. n. 78/10, converdto con Lcgge n. 122/10;

L dall'art. ó. comma 13. del Dl. n. 78110, convertito con I-egge n.'122/10;

L dall'art. 5. comma 2. del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. L35/12;;

F dall'art. 1, commr 141 e 165, Leg3e n. 228/12 e art 18, comma 8-scpties, dcl DI. n. 69/13, convernto
con Legge n. 98 / 1,3);

dall'art. 1. comma 143. <leila Leggc n. l2tìl12 (" I4gge di .9tahi/ità 201)"), come modificato dall'at. 1,
comma 1, del Dl. n. 101/13, convertito con Legge n. 125/13, in base al quale gli Entr Locali non
possono, fino al 31 dicembre 2015, effettuare spese per l'acquisto di autovetture né possono stipulare
contratti di locazione finznziaÀa aventi ad oggetto autovctture;

dall'art. 14. del dl 66/2014. convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n. 89;

nel 2015 risultano a rendiconto le seguend spese:

di spesa consentito

6 c.  8  DL 78/10

6 c.  12 DL 78/10 l 9 l 1 , 5

ó c.  13 DL 78/10 2.

14.459,64 (l)6  c .  14 DL 78/10

di controllo (nucleo val.) 6  c .  3  DL 78/10

di controllo (revisore)

e studi

Esclusa vigilanza e automezzi tecnici ==> I'Ente non ha autoveicoli.

Diffetenza dol-uta ad aumento aliquota fVA.

2.324,05\

(1)

Q)

6 c.  3  DL 78/10 (2) 6.'�137,33
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I I . Indebitamento

L'Otgano di revisione attesta che l'ente rispetta i limin previsti dall'art. 204. comma 1. dcl Tucl, così come
modifrcato dall'art. 1, comma 539 della l,eg;e n. 190/14.

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

20r 3 20t4 2015

ìesiduo debito '71t  î  )  ) ' . 646.494,61 553.914,9',

\uovi prestit i 0,0( 0,0( 0,0(

)restiti rimborsati 81 .541 ,6 q )  57q  6 ( 9'7 .944,01

lstinzioni anticipate 0,0( 0,0(

q.ltre variazioni (+/-) 0,0( 0,0( 0,0(

lotale fine anno 646.494,6i 553.9 t4,9, 455.9'�70,8t

onerì frnanziari per ammortamento ptestiti (escluse le operazioni fnanzizlc derivate) ed il rimborso degli
stessi in conto capitale hanno reglstrato la seguente evoluzione:

2013 20' t4 2 0 1 5

)neri finanziari 27.033,9( 22.001,8( 16.637,44

fuota capitale 87 .547 ,6 q ,  57S  6 ( 97 .944,0t

fotale fine anno I 1 4 . 5 8 1 , 5 1r4 .58 r ,5 1 1 4 . 5 8 1 , 5

12. Debiti fuori bilancio

Non si rilevano debiti fuori bilancio.



12. Yerifrca dei parametti di deficitarietà

Vista la tabella telativa ai parametri di riscontro della situazionc dr deficitarietà strutturale pcr il triennio
2013/20'15 prer.ista dal Dm. Interno 18 fcbbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 rnarzo 201,3 e
comunicato di cui a .a G.U. n. 102 dcl 3 maggro 2013, ptedisposta sulla base del ptesente Rendiconto,
I'Organo di tevisione, ricordato che il mancato rispetto di metà dei parametri previsti determina il
veriFrcarsi per I'Fìnte delle condizioni dr dehcitarietà struttuîale previsti dalle vigenti drsposizioru in
materia, evidenzia il rispetto di tutti r patametri.

lll) attestazione sulla corrispondeîza d.el rendiconto alle risultanze della
gestione

Atteso che, ai sensi dell'att. 227. del Tuel, il Rendiconto della gestione è composto dal Conto del bilancio, dal
Conto economico (con accluso il piospetto di concìliazionc di cui all'art. 229. comma 9. del lueì e dal Conto
del patnmomo, passiamo di seguito zd analiz.z,are le risultanze di ciascuno di essi.

CONTO DEL BILANCIO: RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Equilibri della gestione di competenzal . l

2013 2014 2 0 1 5

{ccertamenti di competenza 20.89 |  .595,3t 20 .97 0 .7 25 ,55 26.490.431,83

lmpegni di competenzz 2t  . t  t3  .967 ,2( 22.042.296,92 24.47 5.638,09



Gìi equilibri della gestione di competcnza nel Conto del b ancio 2015 e dei due
seguenti:

2013 2014

12.332.9'�79, I  t .766.481

1 . 9 0 9 . 1 I  l , 6 l

o (?  o )o  o ) 37 8.'733,3 |

1.524.791 |.915.952,

,4ltre entrate (specifi care)

Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:

Proventi da sanzioni per violazione al codice della strada

Altle entrate (specifi care)

Entrate diverse per rimborso quote capitale

Saldo di oarte corrente al netto delle variazioni

aflfll precedenti sono i

153.213,3

b."tiotre ai co*pet ena ctcàpitate

per rimborso presti l i  (quota capitale)

avanzo di amminisÍazione applicato alla spesa
(+) / Copertua disavanzo C)

diverse deslinate a spese correnti di cui:

946.545,21

4.056.481,241 3.es9.41I ,51

I8_298.571, t6.712.43

11.253.094.36 t6.241. t25.26 16.411.041

8'1.547,61 92.579,65: 97.944,

4.572.513,1

2.482.72t,Iq 2.294.685,'17 541.828,3

Entrate titoli IV '  t .248.758.87 | .782.937.4 5 . 9  |  t . 3 3 7 , 8 1

Entrate Titolo V (categorie 2, 3 e 4) 0 0,0(

Avanzo applicato al titolo II + | .330 .255 ,7 4 | .621 .533 ,34 2.760.000,0(

iEntrate correnti destinaîe al titolo II 0,0( 0,0( 0,0(

Spese tirolo lI 2.429.060,61 r  ) 1 1  t z 1 )  t 1 4.285.158,9!

Totale gestione c/capitale +/- 149.954,0( t71.228,6( 4.386.r78,8'

+/-

0,0( 0,0(

Z.l,Algt a,,a3

0,0(

faldo 
Bestione conente e c/capitale 4.928.007,l

,t/'



1.2 Risultatod'amministrazione

ì,e risultanze del conto del Tesorierc, integrate
segue:

con quelle della gestione finar'zrana, si nassumono come

ON DO DI  CASSA AL 3  I  D ICEMBRE

ÌI\GÀÀÍENTI per azioni esecutive non regolaÀzzate al 31 dicernbre

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

pluriennale vincolato per spese in conto capitale

TATO DI AMMINISTRAZIONE

ondo di cassa al l' gennaio

G E S T I O N E

2t .67 6 .534,8

21.751.914,1

27 .44'�7 .671,11

4.12'�7.2'79,5

I ATTIVI +

' t t t<'t i t ' t  ,

124.297,70 4.8t3.897,02

z.qjf-xopi 6.8s I J03J0

4.938.t94,'�tt

9.30'�7.564,44

23.383.507 ,7t

1 . 0 4 4 . 1 3 t , 8 t

1.'183:l%,si

14.555.591,3t

/1



La conciliazione fra il risultato della gestione di competenza ed il risultato di amrninistrazìone complessivo è
determinata comc scpì.tc:

Gestione di competenza

fotale accertamenti di comDetenza 26.490.431,84

Iotale impegni di competenza 24 .47 5 .638,0t

ìALDO GESTIONE COMPETENZA 2.014 .7 93 ,7 t

lestione dei residui 0,0(

vlaggiori residui attivi riaccertati 0,0(

t4inori residui attivi riaccertati 5.639.744,3

t'tinori residui passivi riaccertati 22.490.824,4:

JALDO GESTIONE RESIDUI 16.851.080, l r

l iepilogo 0,0(

;ALDO GESTIONE COMPETENZA + 2.014 .793 ,7 t

JALDO GESTTONE RESIDUI + 16.851.080,1

\VANZO ESERCIZI  PRECFDFNTI APPLICATO 2.760.000,0(

{VANZO ESTRCIZI  PRIChDfNTI  NON APPLICATO | . '7 57 .633 ,8(

otale 23.383.507,72

rondo pluriennale vincolato per spese correnti 1.044.131,8;

iondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 7 .'t83.784,5(

1ISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 1 4.5 5 5 .sgl ,3',

Pertanto, il risultato d'amminisrazione dell'esercizio 2015 presenta un avanzo di Euro 14.555.591,37



1.3 Risultato di cassa

II fondo di cassa al 31 dicembre 2015, risultante dal conto del Tesoricre, corrisponde alle risultanze
scritture contabili del Comune.

delle

Nel corso del 2015 l'F,nte non ha fatto ricorso ad anticioazioni di tesoretia.

2. CONTO ECONOMICO

L'Organo di revisione attesta:

1) che nel Conto economico sono cvidcnziati i componenti positir.r e negatiri dell'attività dcll'Ente
dcterminaù sccondo crircri di competenza economica:

2) che le voci del Conto, classificate secondo la loro natura, possono essere riassunte secondo quanto
evidenziato dal successivo prospetto:

2014 2 0 1 5

della gestione 19.495.901 l7 .509.277, t7.620.706,2

della gestione t7 .547 .9'�7 |

della gestione

ondo di cassa al 31 dicembre 2015 (da conto del Tesoriere) 27.752.877,4

ondo di cassa al 3l dicembre 2015 (da scritture contabili) 27 .752-877,4

0,0q

ed oneri da aziende sneciali

,/P'



della gestione ordinaria

983.513,3 4.919.184,

1.177.906,1

3. CONTO DEL PATRIMONIO

L'Otgano di revisione,

visti i valori patrimoniali al 31 dicembre 2015, così riassunte:

Attivo

nmobil izz'dzioni irnmaterial i

nmobilizzazioni rnateriali

nrnoUiiizzazioni frnaruiarie

.tale i,"rnobiti-zrioni

rmanenze

Consistenza al 3 | / 12/201 Consistenza al 3l/ l2l2013 Consistenza al 3l /1212014

2t0.614,64 t92.795,2

ó0 s44 003Js 64.008.27 t ,5

177.533,9(

65 .7 57 .301 ,64

1s.426,82 15. t5.426,81

61.070.104,65 64.2t6.493 65.950.262,4

58.789,51 51.738,

fi66il6tT 6.342.70t.

51.562,3f

4.%e1%Jt

attività finanziarie 0 0, 0,0(

Disponibilità liquide

îòtaterttivo circot'ante

Ratei erit"rnti

rotut" a"iiatiìuo

Conti dbtdit"

24.710.295,03 2'7 .447 .67 t,l

33.535.870.79 13.842.  |  |  r ,8

l ] .614,05.  t5 .5óe,9

94.ó t9j89is s8.O't4.t7 s,4

20.476.404.46 18.06 t.8s4,5

27 .7 52.8't7 ,4

{n4t.5w

i:.ssoó

9e706.477,6

j.no.qyj

Passivo

netto 43 .329 .'t 00,1 | 44.286.323,29 48.'t t3 .935 ,

41.277 .521 ,28 42.1E4.624,66 4t.489.203,

7'/



646.494,62

sJs isso,st

0p(

7i634s,U

g.gl s.lzust

553.914,

e.Oae.832.

455.970,89

6n4e.66otj

0,0( 0.00

I  g q )  q ì 7  5 l 1.962.1'�79,4

I  r .566.685,3t 8.467.810,5 i

3'1.247 36.s42,1 35.528,1

94.619.589,49 98.074.t7 5,4

zo.qteqoq,qo 18.061.894,5

98.706.4'�77,6:

1.300/52Jt

da atto

1) che I'F)ntc ha pror.veduto, ento il 31 dicembre 2015, all'aggromamento degli inventari e alla ricostruzione
degli statr patdmoniali;

2) che vi sono dlevati i risultati della gestione patrimoniale e che, in particolare, vi sono riportzte le vaÀzzioni:.

' che la gestione finanziaria ha causato aglì elementi dell'attivo e del passivo;

' che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto delle variazioni conseguenti ad atti amministrativi,
quali ad esempio l'acquisizione al patimonio dcl comune di opere realizzate da privati in scomputo di oneri
di urbanizzazione;

3) che i beru sono valutati secondo i criteri di cur all'art. 230. del lucl, ed al regolamento di contabilità;

4) che per i ctediu, isctitti nelì'attivo circolante, è stata verificata la corispondenza tra consistenza al 31
dicembre 2015 e totale dei residur attivi risultanti dal conto del bilancio al netto del credito per l'Iva, dei
depositi cauzionah e dei crediti di dubbia esgibiLità;

5) che risulta correttamente dlevato il credito verso l'Enrio per h'a;

6) che la vaÀazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il dsultato economico dell'esetcizio

4. PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

I-'Otgano di revisione attesta:

1) che al Conto economico è accluso il ptospetto di conciliazione;

2) che in tale pîospetto sono assunti gli accertamend e gh rmpegm ftnarzirn nsultanti dal Conto del bilancio e
sono rilevate le tettifiche e lc integraziom al fine di calcolare i valori economici e pattimoniali.
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5. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA

L'Organo di revisione attcsta:

1) che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 231. dcl'l'uel, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità
dell'Entc, csso:

- csprirne valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei dsultatr conseguiti in rapporto ai
progtammi e ai cosd sostenuti;

- cvidenzia i criteri di valutazione del patrimonio;

- ztahzza i principah scostamenti rispetto alle previsioni, motìvandone le cause;

2) che i risultati esptessi nella Relazione trovano riferimento nella contabilità ftnznzizna, econoruca e
paftimoniale;

3) che nella sua formulazionc sono stad rispertati i principt informatori della Legge n. 241/90, come
modihcata dalla Legge n. 15/05, reladvamente alla trasparenza e comprensibilità del risultato amrninistrativo;

6. REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

La struttura operativa a cui è stato affidato rl conúollo di gestione ha presentato, ai sensi dell'articolo 198 del
TULL n. 267 /00, Ie conclusioni del ptopno operato agli amministratori ai fini della verifica dello stato di
attuazione degli obiettir'r progtammati, come da delibera di Giunta Comunale n. 23 dell' I rnarzo 2076;

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

E' stata effettuata ia vedfica dei crediti e debiti reciproci alla data d,el 31 /72/2015, con le società partecipate ai
sensi dell'art. 6 del D.L. 95/2012, come da nota informativa asseverata allegata al rendiconto.
Si da atto che non sussistono rapporti di credito e debito reciproci con societa partecipate.



IV) Conclusioni

Tcnuto conto di tutto quanto esposto

L'ORGANO DI REVISIONE

certifica

Ia conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dcll'Ente e in via gcnerale la regolantà
conubile e F:nanziana deìJa qesrìone;

espnme

patete favotevole per I'approvazione del Rendiconto per l'esercizio fnmziaÀo 2015,

L'Otgano di revisione.

Dott. Nfichele Scarfò


