
Comune di PICINISCO

Provincia di FROSINONE

Relazione
dell'organo di

aarevlsrone

sulla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della
gestione

sullo schema di rendiconto per
I' eser cizio finanziario

Anno
2076

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Cristiano pantianella

Bzez_



Comune di Picinisco

Organo di revisione

Verbale n.5 del l0 maggio 2017

RETAZIONE SUL RENDICONTO 2016

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario
20'1"6, unitamente agli allegati di tegge e la proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestíone 201"6 operando ai sensi e nel rispetto:

del D.Lgs. L8 agosto 2000. n. 267 <Testo unico delle leggr sull'ordinamento degti
enti locali";

del D.lgs. 2316/2011 n.118 e del principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria4l2:

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

dello statuto e del regolamento di contabilità;

dei pnnqlpicontabili per gli i locali;

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

e

Presenta

I'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione 20'1,6 e sulla schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 del
Comune di Picinisco che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Picinisco, lì 10 maggio2017

L'organo di revisione

722 cz-
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INTRODUNONE

ll sottoscritto, Cristiano Pantanella rovisore nominato con delib€ra dell'organo consiliaro n. 5 del 23.05.2015;

i ricewta in data 28.04.2017 la prcposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per I'esercizio 2016, approvati con
defibera della giunta @munale n. 26 del 07.M.2017, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto
Leoislativo 't8 aoosto 2000. n. 267 (festo unico delle leggi sullbrdinamento degli enti locali - di seguito TUEL):

a) conto del bilancio;
b) conto del patrimonio;

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

- relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione ;

- elencodei residuiattivi epassivi distintip€rannodi provenienza(Art.ll comma4letteramD.Los.lfS/20'l 1);

- delibera dell'organo esecr.ilivo n.25 del O7lo4,l2}17 di riaccertiamento ordinario dei residui attivi e passivi;

- delibera dell'organo consiliare n. 25 del '19.12.2016 riguardant€ la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi
dell'art. 193 del îUEL;

- conto del tesoriere (art. 226 TUEL);

- prospettodei daùSiopedelledisponibilitàliquidedi cui all'art.77ouatèr.comma 11det D.L.112/OB eD.M.23n2t2OO9:

- la tabefla dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 1BlO2l2O13l;

- elenco dei crediti inesigibili stralciati dalle scritture finanziarie;

- certificazione rispetto obiettivi anno 2016 del patto di stabilità intemo;

- attestazione' rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio:

o visto il bilancio di previsione dell'esercilo 2016 con le relative delibere di variazione:

o viste le disposizioni del titolo lV del TUEL (organizazione e personate);

r visto il D.P.R. n. 194/96;

r visto I'articolo239. comma 1 lettera d) del TUEL;

r visto il D.Los. 23106/2011 n. 1.18;

o visti i princioi contabili aoplicabili aqli enti locali oer l,anno 2015;

o visto il regolamento di contabilità

DATO ATTO CHE

- l'ente, awalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del TUEL, nelt'anno 2016, ha adottato il sistema contabilesemplificato - con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio,attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio;
- ll rendiconto è stato compilato secondo i principi contrabili degli enti locali;

TEI{UTO CONTO CHE

t durante I'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell,art. 239 del TUELawalendosi per il contndlo di regolariÉ amministrativa e contabile di tecnicfre mbtivate ai camfionàmento;
o il controllo contabile è stato svolto in a$toluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone chedeterminano gli atti e le operazioni dell'ente:

o le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei verbali dal n.1 al n. 13;

r le inegolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante I'esercizio sono evidenziati nell,apposita sezionedella presente relazione.

RIPORTA

i rísultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per I'esercizio 2016.
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CONTO DEL BITANCIO
Verifiche preliminari

L'organo di revisione ha verificato utilizando, ove @nsentito, motivate tecniche dicampionamento:

la regolarita delle procedure per la cnntabillzzazione delle entrate e delle spese in conformità alle
disposizioni di legge e regolamentari;

la conispondenza tra i dati riportati net conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture
contabili:

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

la conettia rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultrati di cassa e di
competenza fi nanziaria;

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

I'equivalenza tra gli accertamentidi entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per
conto tezi;

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

il rispetto del patto distabilita e nelcaso negativo della conetta applicazione delle sanzioni;
il rispetto delcontenimento e riduzione delle spese di personale e deivincoli sulle assunzioni:
il rispetto dei vincori di spesa per acquisto di beni e servizi;

che I'ente ha proweduto alla verifica degliequilibri finanziari aisensidell'art. 1g3 delTUEL
che l'ente non ha riconosciuto debitifuori bilancio .

che- I'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. come richiestodall'art.228 comma 3 delTUEL;

I'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: l.V.A., l.R.A.p., sostituti d'imposta;
Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:
i mandati di pagamento risultano emessi in forza di prowedimenti esecutivi e sonoregolarmente estinti;

gli uulizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento dispese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'a'iiólo'ìgs og rUgl 
"al 31 | 1 2120 16 risultano totalmente reintegrati ;

i|ricorsoa|l'indebitamentoèstatoeffettuqtone|rispetto9ell'@edegli
articori 203 e 204 der ruEL, rispettando i rimiti di 

",,1i "ióriro@;I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con ilconto deltesoriere dell'ente, Banca Popolare ob Casinàte , reso entrólillúnnaio 2016 .

Saldo di cassa

ff safdo di cassa al3111212016 risulta così determinato:
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SALDO DI CASSA In conto
TotaleRESIDUI ICOMPETEìIZA

Fondo di cassa l" gennaio 698.368,50
Riscossioni 913.293,06 1.295.948,35 2209.241A'l
Pagamenti 683.159,78 't-o97-418,32 1.780.578,10

Fondo di casea al 3l dlcombre 1.127.8t1,81
Pagamenti per azioni esecutir,e non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza t.t27.03l,8t
di cui per cassa úncolata uom(

Cassa vlncolata

L'ente ha proweduto alla determinazione della cassa vincolata alla data dell'1t112017, nell'importo di
euro 120.000,00 come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria allegato al D.Lgs.1 18/2011.

L'importo della cassa vincolata alla data del 111t2017, non è stato definito con determinazione del
responsabile del servizio finanziario; I'importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell'ente al
3111212016 è di euro 120.000,00 ed è stato oruden3ialmente stanziato dall'Ente in virtù delcontratto di
nilIue-lelatl. vo alla Rgilizzaíione,9gll'impianto elettrico sottoscritto dall'Ente nel corso del 201e tale
imoorto. comunicato altesoriere dell'Ente. non risulta nel Conto del Tesoriere.

Risultato della oestione di comoetenza

ll risultato.della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 119.075,62, come risulta dai
seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COXIPETEÍ{ZA

4 2014 2015 2016
Accertamenti di competenza 1.628.962,39 1.760.453,93 2.228.Aú.99
lmpegni di competenza 1.29,/.472,61 't.436.227,20 2.108.986,37

Saldo (avanzo/dlsavanzo) dl competenza 334.4E9,78 324.226,73 tl9.o75,6il

così dettagliati:

DETTAG LIO GESTIO NE CO ]IPETÉNZTT-

5 2016
Riscossioni (+) 1.295.948.35
Pagamenti

G) 1.O97-418,32
Difrerenza

fondo pluriennale vincolato entrata
w 198.530,03
(+) 84.961,93

londo pturiennale vincolato spesa G) 2.534.00
Differenza TB] 82.427,93

Residuiattivi (+) 913.293.06
Residui passivi

G) 6àd.Té-d7é
Diferenza ICI 230.133,28

- t:
Sgldo avanzo/disawanzo Ol èompetelrza 511-Ogf 
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La suddivisione tra gestione conente ed in dcapitale del risultato di gestione di competenza 2016,
inteqrata con la quota di avanzo dell'esercizio icata al bilancio, è la

E' statia verificata I'esattia conispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le
relative spese impegnate in conformita alb disposizioni di legge come si desume dal seguente
prospetto:

Dlfferenza dl parte corrente

avanzo dl amm.ne appl.alla 3pesa corrente

dlverse destinate a apcse correntl (G) dl

correnti dertlnate a speBe

dlverse utlllzzate per rimborso quote

Saldo dl parte corrente al netto delle varlazlonl

r54.590,1r

Dlfferenza di parte
Értrate capitale destinate a spese correnti

correnti destinate a spese di investi[Fnto

Értrate diverse utlizzate per rin{corso quole
LJtilizzo avanzo di arministrazione

di parte capitale al netto dello
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EIITRATE A TETII{A:ZIOiE SPEDIFICA
8 Entrate Spes

Èr funzioni delegate dalla &gione
fur fondi comlnitari ed internazionali
fur inposta di scopo
fur contributi in c/capitale dalla fuginne
Èr contributi in c/capitale dalla Provincia
rer contributi straordinari
t€r ftDneîtzzazone aree stanclard
Èr proventi alienazktne alloggi e.r,p.
Èr entrata da escavazione e cave per recupero ànfrienEle-
fur sanzioni anrrinistrative pubblicità
F€r rrpost€l puDDticttà suglascensori
br sanzbni arminbtrative codice defla strada(parte vincoEtat- 108,45 108,45
èr proventi parcheggi pubblici
Fer conInDuII c/trrpEntl
Èr mrtui 120.00O,00 120.000,oc

Totale l2O.l0E /f5 r?0.ror.4r

Al risultato digestione 2016 hanno contribuito le seguentientrate correntie spese corentidicarattere
eccezionale e non ripetitívo:

ENTRATE E SPESE ]{ON R|PEnTME

Etrd. esssffigcor]Eàli aÉ|l,chrph @-br tFil€or"srb ',:- ',
npobg!9 AcceÉamenti
Conúibuto rilaqcio permesso di cosfuire 8.513,04
Gontributo sanatoria abusi edilil e sanioni
Recupero evas ione tiQutaria 21.422.80
Enfate per erenti calamitosi
Canoni concessori plq4ennali
San2oni per violaZoni al codice della súadà 108,45
Aùe (da specificare)

Totale entrate 30lt44,gAlrr=*:r*rrcEryao:rffi
npobgla lmpegni
uons u trazon I et enorat I o referenclarie locali
Krptano dtsa\ranzi aziende riferiti ad anni pregressi
vrrsrr sua(,f qtftafl (Ieila gesuone corrgnte
lmpianti di vloeo sonegffi 1.900,o0
ùenrenz, esecutrve eo am equaoarau 35.O00,00
due luq ùPsuilluatte,

Totab sprBse 36.qlo,o0

R i su ltato dl a m m i n istrazione

ll risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, presenta un avanzo di Euro 516.151,70, comerisulta dai seguenti elementi:
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RISULTATO DI ATTIINISTRAZONE

Totale

Fondo di cassa al 1" gennaio 20lS 698.368,65
RrscossroNl 913.293.06 1.295.948,35 2.20.9-241,41
PAGAMENTI 683.159,78 1.O97.418.32 1.780.578,f O

Fondo di casca al 3l dicemUre 2Of5 1.f27.03t,96
PA(jAMENT| per azioni esecutire non regolarizzate al 31 dicembre o,00
Differenza 1.127.031,96
RESIDUIATNVI 932.917,69 793.691,19 1.726.608,88
RESIDUI PASSIVI 1.325.921,09 1.O09.O34,O5 2.334.955,14
u,netenza -608.346,26
FPV pr spse conenti 2.534,00
FPV per sp€se in conto capitate 0,00

AvatrzorqEavafîzo o'amminlgtrazlono al 31 dicembre 2016 516.t 5f ,70

Nei residui attivi sono compresi euro 13.709,85 derivantída accertamenti ditributi effettuatisulla basedistima del Dipartimento finanze.

La parte vincolata al3111212016 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e Oai princiffinEOli-
dorivanti da trasf erinenti

arzrcrne get nutui
arlrtfrufu oail ente

TOTALE PARTEVIÌ{@LATA

La parte accantonata al J'|t1212016 è così distinta:

ll risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMTNFTRA:ZIONE

Risultato di amministrazione l+l-

b) Parte víncolata

bile (+/-) *
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fondo svalutaZone crediti 77.408.99
accantonam enti per contenàoso
accantonamenti per indennita fine mandato
londo perdite societa partecipate
alùi fondi spese e rischi futuri

TOTALE PARTE ACCAT{TONATA
77.&8,99

L'avanzo di amministrazione rilevato al31112t2016 non è stato così utilizzato nel corso dell'esercizio
2016.

A'VAI'S' DELLE PRINCIPAL/, POSTE
Entrate Tributarie

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate negli anni 2A14 e ZOIS:

ENTRATE TRIBUTARIE

2014 201 5 2016

Categwia l-lmpste
l.t'/tU.

lllU. recupero evasione

lfrtLU. virlazioni

T.A.S.t_

200.000.00 202.155.99 159.458.86

..-l-e3:$P:P
1.337,51

4.353,00

12.913.78

91.578,34 61.407.64 30.000,00
Add?ionale l.RP.EF.
nrposta comtnale sulla pubblicità

40.000.0c 4i!.000,0c 42.'111,7C

42,23
knpcta di soggiorno

5 per nile 24.16 12,91
Altre irposte

351.@zffi
-----.----19:'?-T,l:

. 262.tffi,61
Totale categoria t . itgg.g'l,t4

Categula ll- Iasse

4.239,76 3.406,42 4.279,36
147.000,00 r34.438.00 143.828.ff)

Fbc.evasione tassa rifiutirTlA+14FT

Tassa concorsi

Totale categoria lt 151.?39,76 137-&44.42
"l;;.i;;:só

Categuia lll - Tributi spctsltl
ElÍitti sulle pubdiche affbsirni
Fon_do sperinentde di riequlibrb

31,54

282.102,O0 267.598,46 246.8r',O,61

Tohle categoria llt ?82,133,54 267.558,46 246.W,61

Totale entrate tributarie 70't 97q,80 90ril4oz 657.129,58
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Entrate per recupero evasione tributaria
In merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti I'organo di revisione rileva che
sono staticonseguiti i risultatiattesi .

Gliaccertamenti negliultimitre esercizihanno subito la seguente evoluzione:

Accertamento 2015 Accertamento 2016

18795,89 8513,00

E ntrate Extratri butarie

::":H?:"":f,|XtllilillXf,"!ertate nell'anno 2016, presentiano isesuentiscostamenri rispeno a quere

ENTRATE
EXTRATRTBUTARTE

Rendiconto
2015

23
Rendicrtnto

2014
Rendiconto

2016
SeMzipubblici

16.642,03 20.023.18 250.338.87
rroven0 del beni dell'enle 199.219,37 297.9U.13
hteressi su anticip.ni e crediti 71.36 95.47 33.57Utili netti delle aziende
F,roventi diversi 4.6 anA 70.478.22 61.024.57
Totale entrate
exEalllLutarie

2e319-O5 388.561,00 3f r.ge7,ot

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presentia il seguente andamento:
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Spese correnti

La comparazione delle spese conenti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi
evidenzia:

COMPARAAONE TELLE SPESE CORRED{TI

28

Claesificazione delle spese 2014 2015 2016
u1 - Personale 316.052,96 352.168,83 323.452,U
02- Acquisto beni cli consurp elo naiére-Èilne 69.010,00 12.857,70 388.913,3i
03 - Restazbni di servizi 385.092,25 402.689,9C
04 - tlilzzo di beni di terzi 2.740,O0 1.735,32
05 - Trasferinenti 97.601,07 152.W,57 161.699,01
uo - hteressi passivi e onerifhanziari diversi

'-'x5""-"'j-""'vt- mposteetasse

4r.969,91 66.806,52 81.969,61

36.51r,00 34.350,62 30.850,00
08- 49.000,00 40.000,00 38.044,00

10-
556,75

11 - Fondo di rberva 4.948,42

Totale spe$ correnti î.026,@,3ú f.09:1.255,46 1.007,918,9:l

Spese per il personale

E'strato verificato il rispetto:

a) 
fl?"llfii|f;fifstidall'art. 

3. comma 5 del D.L. 90/2014 sune assunzionidipersonate a tempo
b)deivinco|idispostia||'su||aspesaperpersona|eatempo

determinato, con convenzlonio6n contra*iiicoila6Ezione coóroinaia eEntinuativa;
c)dell'obbligo di riduzione della spesa oi qglsgngle disposto dall'art. 1 comma ss7 e 5s7 quater(o562 per gri enti non soggetti ar patto di stabirità) deila Leqge 296/2006;
d) del divieto di ogni attività gestionare per ir personare ex art.90 der ruEL.

L'organo di revisione ha proweduto, ai sensi. , adaccertare che idocumentidiprogrammazione oelEEoffiàipersolqre siano improntati ar rispettode|principiodiriduzionecompteslivadeiÈspesa,previsto1a||.
Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 201.Q, no1 superano il co'ispondenteimporto impegnato per I'anno zoro àlono automaticamente ridotti in misura propozionale a1ariduzíone del personale in servizio, *r" oisposto dall,art.g del D.L. 7gl2010.
ll trattamento economico- complessivo per l'"îlg 2016 per i singoti dipendenti, ivi compreso iltrattamento economio accessorio, non iupera il trattamento economico spettante per l,anno 2010,come disposto dallart.g. coryma 1 del D.Laspesadipersona|e-sosteffienranei|imitidicuia||,art.1,comma557e557
quater della Leoqe 296/2006.
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Spese per il personale

rpesa media
rendicontl
m11tm13
(o 2008 *)

Rendiconto
2016

spesa intenento 01 353.397,0C 323.452,4
spese incluse nell'int.03

irap 21.872,0C 30.850,2C

altre spese incluse

fotale spes dl personale 375.26S,{m 3ti*399,t
spese escluse 21.95f ,00 4.292,74
Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 3g:t.3t8,00 3î0,010,30

Spese correnti 1.090.260,51 1.026.482,3S

ncldenza %su spes correnti 32,11afu: 30,20%

La Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 2512014 ha affermato che con
I'introduzione del comma 557 quater all'art.1 della Legge 29612006 operata dal comma6 bis
dell'art.3 del D.L. 9012014* il legislatore introduce - anche per gli enti soggetti al patto di
stabilita interno - un parumetro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore
medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis,
del dl n. 9012014, ossia del triennio 201112013, carutteizzato da un regime vincolistico -
assunzionale e di spesa - più restrittivo.

In paficolare, il riferimento espresso ad un valore medio triennale - relativo, come detto, al
periodo 20ll/2013 - in luogo del precedente parametro di raffronto annuale, awalora
ulteriormente la necessità di prendere in considerazione, ai fini del contenimento delle spese
di personale, la spesa effettivamente sostenuta."

Nel computo della spesa di personale 2016 (altre spese incluse e altre spese escluse) il
Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della
competenza frnarziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano
stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2015 e precedenti
rinviate al 2016; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2016,
dovranno essere imputate all'esercizio successivoCorte dei Conti sezione regionale per il
Controllo regione Molise delibera 21812015)
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Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

Le componenti condderate per la determinazione della spee di cui aopra cono le sgugnti
30

importo

1

KeInOUZOnI lOrOe, SalanO aCCeSSOrlO e la\rOfO SùAOfdlnarlO del
personale dipendente con contatto a tempo indeterminato e a tempo
determinato 323.452,U

2

tipese per tt propno personate utilizato, senza estinzione del
rapporto di pubblico impiego, in strutfure e organismi variamente
denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente

3
ùpese per coilaDorazone @ordlnata e conlinuati\ra, per contrafii di
somminisùaione e per alfe forme di rapporto di laroro flessibile

4
Evenruail emorumenu a canco deil'Arnministraione corrisposti ai
la\,oratori socialm ente utili

5

spese sostenute ctail'Ente per il personale in conrenlone (ai sensi
degf i articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2OO4) per ta quota parte di
costo efiettivam ente sosten uto

6 Spese sostenute per il personale previsto dall,art 90 del TUEL
7 Compensi per gli incarichi conúeriti ai sensi dell'art. I 10, c. 1 ruEL
I Compensi pergli incarichiconbriti ai sensi dell'arl110,c.2 TUEL
a Spese per personale con contsatto di formazjone lavoro

10 oneri riflessi a earico del datore di laroro per contributi obbligatori

11
lauora pane oele spese per il per{ìonale delle Unioni e gestioni
associate

12
Spese destintate alla previdenza e assistenza defle forre di poliàa
municipale finanziae con prorrenti da sanàoni del codice della sbada

13 IRAP 30.850,20

14
(Jnen per il nucteo |E|mlliare, buoni pasto e spese per equo
indennia

15
ùomme nmDorsare ad alfe amministraloni per il personale in
posizione di comando

16 Spese per la formaàone e rimborsi per le missioni
17 Ntre spese (specificare):

Totale 354.303,04

Parere dell'Organo di Revislone sut nendconto ZOtC



Le componentiescluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:

Le componenti eccluse dalla determinazione della spesa ono le seguenti
31

importo

1

upese ot personate îotltmente a carjco di finaniamenti comunitari c
privati

z

spese per it taloro stsaordinario e àliii óneri -dl-FersonaG
direttamente connessi all'aúività elettorale con rimborso dal Mnistero
dell'lnterno

3 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

4

spese per tt personate ùasÉrib dalla regione o dallo €ta6 per
l'eserci2o di funzjoni delegate, nei limiti delle risorse
corris pondentemenb as s egnate

5 Oneri derivanti dai rinnovi contattuali pregressi
6 Spese per il personale appartenente aile categorie protàte

7

upese sostenute per il perso
amminishaàoni per le quali è previsto il rimborso dalle
am m inisúazioni utilizzaùici 4.n2,74

I

upese per rr perconare stagionale a pffi
a tempo determinab di laroro flessibile finanziab con quote di
pro\€nti per úolaàone al Godice della sfada

c lncentjvi per la progettazione

Incentivi recupero lGl
Diritùo di rogito

10

11

12

spese per l'assunàone
dell'Anminisfazione autonoma dei tubnopori di stab (L. 30 rugrio
2010 n. 122,art 9, comma 25)

l3
vtsvev esrv.,€E _ Irl|ue il .rt magglo 20,1(, _ ai gensi

defl'arL 3 comma 120 della legge 244\2OOT

direttamente connessi ail'a$vità di censimenb fnanziate dart'rsTAT
(circofare Mnistero Economia e Finana n. 16t2O121
Spese p.
collaboraàone coordinata e continuatiraa ex art 3-bis, c. g e 9 der d.r.n.95t2O12

Alfe spese escluse ai sensi della
ipologia di spesa ed il riferimento n

normatira ùgente (specificare la

14

15

t6
Totale

t

4É",?B/2,74

Cofitrattazione i nteqrativa

Le risorse destinate dall'ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti:
CONTRATTAa oNEIMG R,,AT!\DA

Risorse nsse

(-) Decurtazionlffido eiErtlT6
-) oecurtaz@

allUnione dicomuni
Totale FONDO
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L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono
improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della
qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati
dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.Lqs. 165i2001 e che le risorse previste dall'accordo
medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con ivincolidi bilancio ed
il rispetto del patto distabilità.

lnteressi paesivi e oneriflnanziari diversi

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nel!'anno 2016, ammonta ad euro
4t.969,61

In rapporto alle enhate accertate nei primitre titolil'incidenza degli interessipassiviè del6 %.

Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale dicompetenza sirileva quanto segue:

VERIFICA CONGRUITA' FONDI

Fondo crediti dl dubbia esigibilità
L'ente ha proweduto all'accantonamento di una quota del risultato diamministrazione alfondo crediti
di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. pari ad €
77.408,99.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti
percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate conenti:

Llmlte dl indebltamento dlspoefo dall'art. 204 det T.U.E.L.
37

Controlb llmlte art. 2O4TTUEL
2011 2015 2016

5,96% 5,24Vo 5,96%

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

L'lndebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione
38

Arrno 2014 2015 20r6
Residuo debito (+) 1.566.969,21 1.505.781,21 1.431.829,86
Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) -61.188,00 -73.951,3s -70.986,30
Eslinzioni anticipate (-

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 1.fi5.781-21 r.4:fr-829,& 1,360.843,56

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

Onerl finanzlari per ammortamento presfit ed ll rlmborso degli Ssd in conto capitale
3€

Anno 2014 2015 2016

Oneri finanziad et.969,91 66.8(re.52 64.969,61

Quota capitale 57.6/'s,il 61.188.00 70.986,30

Totale f,ne anno r22.A15rts 127.9S4S2 l35B55Bt

ANAL'S' DELIA GEST'OA'E DEI RESIDUI
L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi
e passividisposti dagliarticoli 179,182,189 e 190 delTUEL.

L'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 3111212O16 come
previsto dall'art. 228 delTUEL con atto G.C. munito del parere dell'organo di revisione.

TETPESTIWTA' PAGATIENTI E COfiANTC,.Z;í/C'NE NTARDI

Tempestività pagamenti

L'ente ha adottato misure ai sensi dell'art. 9 del Decreto Leqqe 1 luqlio 2009. n. 78, convertito con
modificazionidalla L. 3 agosto 2009. n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione
delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni,
forniture ed appalti.

ll risultato delle analisiè illustrato in un rapporto pubblicato sulsito internet dell'ente.

PARAMETRI DI R'SCOAITRO DELLA SITUAZIONE DI
DEFICITARIETA' STRUTT'' RALE

L'ente nel rendiconto 2016, rispetta tutti i parametri di riscontro della situalone di deficitarieta
strutturale pubblicaticon Decreto del Ministero dell'lnterno del 18/02/2013, come da prospetto allegato
al rendiconto.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redattia conformemente
a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultrati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Nella relazione non sono allegati il conto economico e lo stato patrimoniale in quanto I'Ente si è
awalso , in lorza del comma 2 dell'art.232 del TUEL , della facoltà di rinviare al 2O17 la contabilità
economico-patrimoniale .

Alla relazione non sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati
previstie raggiunti.

,RREGOLARITA' 
'VOA' 

SANATE, RILIEVI, COA'S'DERAZ/,ONI E
PROPOSTE

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
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Riguardo alla cassa vincolata:
Come specificato precedentemente, l'importo della cassa vincolata alla data del11112017, non è stato
definito con determinazione del responsabile del servizio finanziario; tale importo vincolato, risultante
dalfe scritture dell'ente al3111212016 e pari di euro 120.000,00, è stato orudenzialmente stanziato
dall'Ente in virtù del contratto di mutuo relativo alla realizzazione dell'imoianto elettrico e sottoscritto
dall'Ente nel corso del 2016: tale imoorto. comunicato al tesoriere dell'Ente. non risulta nel Conto del
Tesoriere.

Sl invita l'Ente. con la celerità che il caso richlede. a orendere oli ooportuni orowedimenti.

Rf g uardo le immobil I tzazlonl:

L'ente non si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario:
non esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del
patrimonio dell'ente.

Sl Invlta l'Ente a orendere olloopoÉuni orowedimentl.

Riguardo alla relazione della Giunta al Rendiconto:

Nella relazione non sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti
economiche, I'analisi dei principaliscostamenti intervenutirispetto alle previsionie le motivazioni delle
cause che li hanno determinati. La relazione deve contenere le informazioni indicate nei punti da 162
a 171 del principio contabile n. 3 .

8l lnvlE pertanto l'Ente ad adottare per il futuro le Intesrazionl necessarie nonché l'adozione
dello schema indicato nel prlnclpio.

Riguardo al Piano trlennale dl contenimento delle spese:

L'ente ai sensi dell'art.2, commi da 594 a 599 della Legge244107, non ha ancora adottato il
piano triennale per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese.

Si Invlta I'Ente a orendere oli ooooÉunl orowedimenfi.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la conispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione e si esprime oarere favorevole per I'approvazione del rendiconto
dell'esercizio fi nanziario 20 1 6.

L'ORGANo DI REVISIoNE

BÉ cL
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