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INTRODUZIONE 

la sottoscritta Patrizia Venuti revisore nominato 27 del 
06.08.2015; 

 ricevuta in data 09.05.
della giunta comunale n. 24 del 29.04.2016, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali  di seguito TUEL): 

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

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

  

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

 i riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

 delibera 
art. 193 del TUEL; 

 conto del tesoriere (art. 226 TUEL); 

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

 prospetto dei dati Siope delle disponibilità liquide di cui 
D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009; 

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

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

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

 il prospetto di conciliazione con unite le carte di lavoro; 

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

 prospetto spese di rappresentanza anno 2015 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 
23/1/2012); 

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

 certificazione rispetto obiettivi anno 2015 del patto di stabilità interno; 

 attestazione, rilasciata dai responsabil
 

 

  

 viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale); 

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

 articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

 visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 

 visti i ; 

 visto il vigente regolamento di contabilità; 
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DATO ATTO CHE 

 art. 232 e 233 del TUEL con 
deliberazione consiliare n. 41 del 22.10.2015 ha 
alla contabilità economico-patrimoniale, alla contabilità finanziaria e 
consolidato. 

 il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali; 

TENUTO CONTO CHE 

 art. 
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche 
motivate di campionamento; 

 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 
 

 
ella presente relazione. 

RIPORTA  
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CONTO DEL BILANCIO 

Verifiche preliminari 

campionamento: 

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

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

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

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

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

 
conto terzi; 

 il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle 
 

 il rispetto del patto di stabilità; 

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

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

 i rapporti di credito e debito al 31/12/2015 con le società partecipate; 

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

 art. 193 del TUEL in data 
06/08/2015, con delibera n. 26; 

 non ha riconosciuto debiti fuori bilancio; 

 21  del 
15.04.2016, art. 228 comma 3 del TUEL;    

  

Gestione Finanziaria 

 

 risultano emessi n. 1484 reversali e n. 3217 mandati; 

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

 Non è stato fatto r ; 

 non si è fatto ri nel 2015; 

 gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della 
loro gestione entro il 30 gennaio 2016, allegando i documenti previsti; 

 I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 
Monte dei Paschi di Siena, reso entro il 30 gennaio 2016 e 

si compendiano nel seguente riepilogo: 

Risultati della gestione 

Saldo di cassa 
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Il saldo di cassa al 31/12/2015 risulta così determinato: 

SALDO DI CASSA

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 1.062.718,87

Riscossioni 346.711,19 3.204.330,77 3.551.041,96

Pagamenti 685.040,49 2.677.490,99 3.362.531,48

Fondo di cassa al 31 dicembre 1.251.229,35

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 1.251.229,35

di cui per cassa vincolata

In conto
Totale           

 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 1.251.229,35              

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2015 (a) 357.164,08                  

Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12/2015 (b)

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2015 (a) + (b) 357.164,08                  

 

anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente: 

SITUAZIONE DI CASSA

2 2012 2013 2014

Disponibilità 987.344,28 965.492,16 1.062.718,.87

Anticipazioni 0,00 0,00 0,00

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. 0,00 0,00 0,00
 

 

Cassa vincolata 

euro 357.164,08 come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità 
finanziaria allegato al D.Lgs.118/2011. 

così determinato è stato definito con determinazione n. 2 in data 16.01.2015 del 

comunicato al tesoriere. 

 

Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 8.847,98 così dettagliati: 
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DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

5 2015

Riscossioni (+) 3.204.330,77

Pagamenti (-) 2.677.490,99

Differenza [A] 526.839,78

(+)

(-) 0,00

[B] 0,00

Residui attivi (+) 440.751,23

Residui passivi (-) 976.438,99

Differenza [C] -535.687,76

Saldo avanzo/disavanzo di competenza -8.847,98

 

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2015, 
izio precedente applicata al bilancio, è la seguente:  
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

6 2013 2014 2015

Entrate titolo I 1.244.543,76 1.136.143,53 1.177.383,92

Entrate titolo II 1.633.313,24 1.740.166,99 1.737.612,79

Entrate titolo III 499.075,60 400.014,14 406.416,81

Totale titoli (I+II+III)  (A) 3.376.932,60 3.276.324,66 3.321.413,52

Spese titolo I (B) 2.822.040,46 2.764.001,10 2.838.156,42

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 593.627,63 401.270,39 439.154,52

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) -38.735,49 111.053,17 44.102,58

FPV di parte corrente iniziale (+) 0,00 0,00 0,00

FPV di parte corrente finale (-) 0,00 0,00 0,00

FPV differenza (E) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa 
corrente (+) ovvero copertura disavanzo (-) (F) 200.724,58 0,00 0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti 
(G) di cui: 0,00 0,00 0,00

  Contributo per permessi di costruire

  Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (H) di cui: 0,00 0,00 0,00

  Proventi da sanzioni violazioni al CdS

  Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso 
quote capitale (I)

Saldo di parte corrente al netto delle 
variazioni (D+E+F+G-H+I) 161.989,09 111.053,17 44.102,58

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

7 2013 2014 2015

Entrate titolo IV 42.804,42 43.703,07 42.954,70

Entrate titolo V ** 0,00 511.050,00

Totale titoli (IV+V) (M) 42.804,42 554.753,07 42.954,70

Spese titolo II (N) 37.895,55 575.695,88 96.578,90

Differenza di parte capitale (P=M-N) 4.908,87 -20.942,81 -53.624,20

Entrate capitale destinate a spese correnti (G) 0,00 0,00 0,00
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (H) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato conto capitale (I) 572.000,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (L) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 0,00 0,00 53.624,20

 

 

 

 

relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge. 
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Al risultato di gestione 2015 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere 
eccezionale e non ripetitivo: 
 

ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE

9

Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente

Tipologia Accertamenti

Contributo rilascio permesso di costruire 19.354,70

Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni

Recupero evasione tributaria 6.600,00

Entrate per eventi calamitosi

Canoni concessori pluriennali 23.600,00

Sanzioni per violazioni al codice della strada 16.267,10

Altre (da specificare)

Totale entrate 65.821,80

Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali

Tipologia Impegni

Consultazioni elettorali o referendarie locali

Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

Oneri straordinari della gestione corrente 427,00

Spese per eventi calamitosi

Sentenze esecutive ed atti equiparati

Altre (da specificare)

Totale spese 427,00

Sbilancio entrate meno spese non ripetitive 65.394,80
 

 
Risultato di amministrazione 

 avanzo di Euro 966.522,63 come risulta 
dai seguenti elementi: 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
10

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015 1.062.718,87

RISCOSSIONI 346.711,19 3.204.330,77 3.551.041,96

PAGAMENTI 685.040,49 2.677.490,99 3.362.531,48

1.251.229,35

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 1.251.229,35

RESIDUI ATTIVI 990.091,61 440.751,23 1.430.842,84

RESIDUI PASSIVI 167.110,57 976.438,99 1.143.549,56

Differenza 287.293,28

FPV per spese correnti 0,00

FPV per spese in conto capitale 572.000,00

966.522,63

In conto Totale              

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015

 

 

  

 

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

11

2013 2014 2015

Risultato di amministrazione (+/) 405.842,89 1.507.772,76 966.522,63

di cui:

 a) parte accantonata 0,00 24.119,65 73.007,11

 b) Parte vincolata 354.813,67 957.528,04 452.511,95

 c) Parte destinata 0,00 252.315,21 194.854,61

 e) Parte disponibile (+/) * 51.029,22 273.809,86 246.148,96
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La parte vincolata al 31/12/2015 è così distinta: 

 

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 46.904,45           

vincoli derivanti da trasferimenti 390.607,50         

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui

15.000,00           

TOTALE PARTE VINCOLATA 452.511,95           

 

La parte accantonata al 31/12/2015 è così distinta: 

fondo crediti di dubbia e difficile esazione 17.164,50           

accantonamenti per contenzioso 52.173,15           

accantonamenti per indennità fine mandato 3.669,46             

TOTALE PARTE ACCANTONATA 73.007,11           

 

 

che articoli 195 
(utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria) TUEL. 

 

Si osserva che la consistente quota di avanzo vincolato derivante da trasferimenti pari a  regionali pari 
a 390.607,50: trattasi di quote annuali di contributi regionali incassati in conto annualità relative ai 
lavori di riqualificazione di Santa Maria I e III lotto e lavori di riqualificazione Villacaccia e Nespoledo a 
sollievo degli oneri finanziari conseguenti ai mutui da assumere. Si precisa che il mutuo per il 
finanziamento relativo al anta Maria I e III lotto è stato acceso a fine dicembre 2014 con la 
cassa depositi e prestiti. 

 
 
 
Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce 
dai seguenti elementi: 
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RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

12

Gestione di competenza 2015

Totale accertamenti di competenza (+) 3.645.082,00

Totale impegni di competenza (-) 3.653.929,98

SALDO GESTIONE COMPETENZA -8.847,98

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati  (+) 0,00

Minori residui attivi riaccertati  (-) 0,00

Minori residui passivi riaccertati  (+) 29.175,53

SALDO GESTIONE RESIDUI 29.175,53

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA -8.847,98

SALDO GESTIONE RESIDUI 29.175,53

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 751.509,90

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 215.012,73

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015 966.522,63  
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V  

ha come risulta dalla certificazione 
inviata alla Regione entro i termini previsti del 20.03.2016 allegata in copia alla presente. 

prospetto allegato al 
consuntivo 

 

 

 

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 

Entrate Tributarie 

accertate negli anni 2013 e 2014: 
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ENTRATE TRIBUTARIE
14-15-16

2013 2014 2015

Categoria I - Imposte

I.M.U. 414.000,00 517.000,00 526.000,00

I.C.I. recupero evasione 17.000,00 11.337,00 6.600,00

Addizionale I.R.P.E.F. 246.000,00 246.000,00 246.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità 5.954,00 6.360,65 6.000,00

cinque per mile 2.141,99 2.109,62 2.048,07

Rimborso Stato pubblicità imposte 1.555,15 1.555,15 1.555,15

addizionale consumo energia elettrica 34.311,34

proventi ici emissione ruoli coattivi 2.100,00 1.394,20

Totale categoria I 720.962,48 786.462,42 789.597,42

Categoria II - Tasse

TOSAP 4.000,00 3.710,44 4.295,25

TARI 353.925,74 345.000,00 378.000,00

Rec.evasione tassa rifiuti+TIA+TARES 0,00 4.691,25

maggiorazione 0,30 tares 96.349,22

quota trasferimento ordinario tares 68.806,31

Totale categoria II 523.081,27 348.710,44 386.986,50

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche affissioni 500,00 970,67 800,00

Fondo sperimentale di riequilibrio 0,00 0,00 0,00

Fondo solidarietà comunale 0,00 0,00 0,00

Sanzioni tributarie 0,00 0,00

Totale categoria III 500,00 970,67 800,00

Totale entrate tributarie 1.244.543,75 1.136.143,53 1.177.383,92

zione di bilancio adottata nel mese di 
agettito 2014 e 2015 per azzerare 

tutte le fattispecie imponibili in esecuzione di una espressa norma 
regionale (art. 14 comma 2 della legge di assestamento regionale 2015). 

 

Entrate per recupero evasione tributaria 

in particolare le entrate accertate per recupero evasione sono state le seguenti: 
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17
Previsioni

iniziali
Accertamenti

% Accert.
Su Prev.

Riscossioni
(compet.)

% Risc.
Su Accert.

Recupero evasione ICI/IMU 6.000,00 6.600,00 110,00% 0,00%

Totale 6.000,00 6.600,00 110,00% 0,00 0,00%

 

 

 

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

18 Importo %

Residui attivi al 1/1/2015 11.515,00 100,00%

Residui riscossi nel 2015 7.515,00 65,26%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00 0,00%

Residui (da residui) al 31/12/2015 4.000,00 34,74%

Residui della competenza 6.600,00
 

 

 

Contributi per permesso di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Accertamento 2013 Accertamento 2014 Accertamento 2015 

19.641,35 29.911,41 19.354,70 

Negli esercizi presi in esame, i contributi per permesso di costruire sono stati interamente al 
finanziamento della spesa di investimenti. Non risultano alla data odierna residui da incassare. 

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 

 

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI 21

2013 2014 2015

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 182.824,43 206.005,67 157.100,47

Contributi e trasferimenti correnti della Regione 1.395.494,22 1.479.430,89 1.530.785,39

Contributi e trasferimenti della Regione per funz. 
Delegate

44.494,59 45.930,43 41.504,48

Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e 
internaz.li
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore 
pubblico

10.500,00 8.900,00 8.222,45

Totale 1.633.313,24 1.740.266,99 1.737.612,79
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Entrate Extratributarie 

La entrate extra
accertate negli anni 2013 e 2014: 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 23
Rendiconto

2013
Rendiconto

2014
Rendiconto

2015

Servizi pubblici 75.057,75 63.238,81 55.407,04

Proventi dei beni dell'ente 86.000,86 9.000,00 7.200,00

Interessi su anticip.ni e crediti 6.076,67 4.139,23 2.689,81

Utili netti delle aziende 1.834,50

Proventi diversi 337.647,45 331.940,32 341.119,96

Totale entrate extratributarie 499.075,60 410.152,86 406.416,81

 

 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92) 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue: 

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA
25 Accertamento 

2013
Accertamento 

2014
Accertamento 

2015
Sanzioni CdS 19.137,20 16.394,30 16.267,10

fondo svalutazione crediti corrispondente 0,00 0,00 0,00

entrata netta 19.137,20 16.394,30 16.267,10

destinazione a spesa corrente vincolata 4.459,10 597,80 2.125,00

Perc. X Spesa Corrente 23,30% 3,65% 13,06%

destinazione a spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00

Perc. X Investimenti 0,00% 0,00% 0,00%

 

 

 

Non vi sono somme rimaste a residuo per canoni di locazione da riscuotere. 

 
Spese correnti 

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

2013 2014 2015

01 - Personale 614.817,74 631.040,35 550.388,44

02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime 63.001,41 55.016,65 59.771,85
03 - Prestazioni di servizi 1,269.763,20 1.194.243,74 1.239.228,27
04 - Utilizzo di beni di terzi 4.000,00 667,00 0,00
05 - Trasferimenti 535.838,97 585.296,97 740.511,53

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi 249.290,94 211.370,27 207.077,84

07 - Imposte e tasse 83.267,70 83.979,44 40.751,49

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 2.060,80 2.386,68 427,00
09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti

11 - Fondo di riserva

2.822.040,76 2.764.001,10 2.838.156,42

Classificazione delle spese 

Totale spese correnti  

Spese per il personale 

 

a) dei vincoli disp art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato; 

quater della Legge 296/2006. 

Spese per il personale
29

Rendiconto
2015

spesa intervento 01 550.388,44

spese incluse nell'int.03 4.890,60

irap 40.751,49

altre spese incluse 35.444,05

Totale spese di personale 631.474,58

spese escluse

Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 631.474,58

Spese correnti 2.838.156,42

Incidenza % su spese correnti 22,25%

 

Ai sen articolo 91 del TUEL articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 
revisione ha espresso parere sul documento di programmazione triennale delle spese per il personale 
verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle spese . 
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Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio

32

2013 2014 2015

Dipendenti (rapportati ad anno) 17 16 14

spesa per personale intervento 1 614.817,74 631.040,35 550.388,44

spesa corrente 2.822.040,46 2.764.001,10 2.838.156,42

Costo medio per dipendente 36.165,75 39.440,02 39.313,46

incidenza spesa personale su spesa corrente 21,79% 22,83% 19,39%

 
 

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono 
improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della 
qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati 
dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo 
medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed 
il rispetto del patto di stabilità.  

 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma 
 

non ha affidato nel 2015 alcun incarico di consulenza art. 14 del D.L. n. 66/2014. 
 

 

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese 
art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 art. 6 

del D.L. 78/2010 Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di 
spesa disposte dai com art.47 della Legge 66/2014, la somma impegnata per 

 

5 rispettano i seguenti limiti: 

Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
34

Tipologia spesa Rendiconto
2009

Riduzione 
disposta

Limite impegni 2015 sforamento

Studi e consulenze (1) 0,00 84,00% 0,00 0,00 0,00
Relazioni pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza

0,00 80,00% 0,00 0,00 0,00
Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00
Missioni e rimborsi spese viaggio 1.830,83 50,00% 915,42 2.089,70 -1.174,28
Formazione 1.231,81 50,00% 615,91 502,00 0,00

 

Le missioni riguardano il rimborso delle spese di viaggio a dipendente che opera in convenzione 
presso Ufficio in Associazione Intercomunale. 

 

 



 www.ancrel.it                                     Pagina 18 di 25
                  

Spese di rappresentanza 

Non vi sono  spese di rappresentanza nel 2015 come da prospetto allegato al rendiconto. 

  

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

limite dis art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012, non superando per 
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il 
30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per 
autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i 
servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

207.077,84. 

6,33 %. 

Limitazione acquisto immobili 

Non è stata impegnata spesa per acquisto immobili  

Limitazione acquisto mobili e arredi 

comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228. 

 

 

VERIFICA CONGRUIT  
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 

di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. con il metodo 
ordinario. 
 
 
 
Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

52.173,15 secondo le modalità previste dal principio applicato 
alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da 
sentenz  di un 
esercizi precedenti.  

Fondo indennità di fine mandato 

3.669,46 per indennità di fine mandato.  

 

 

 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 
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art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti 
 

37

2013 2014 2015

7,38% 6,45% 6,33%
Controllo limite art. 204/TUEL

 

 

Residuo debito (+) 5.297.852,78 4.704.225,15 4.814.004,76

Nuovi prestiti (+) 0,00 511.050,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 593.627,63 401.270,39 439.154,52

Estinzioni anticipate (-)

,

Totale fine anno 4.704.225,15 4.814.004,76 4.374.850,24

 

 

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

39

Anno 2013 2014 2015

Oneri finanziari 249.290,64 211.370,27 207.777,84

Quota capitale 593.627,63 401.270,39 439.154,52

Totale fine anno 842.918,27 612.640,66 646.932,36

 

 

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 

non ha fatto ricorso ad alcuna anticipazione di liquidità con la Cdp. 

Contratti di leasing 

non ha in corso al 31/12/2015 alcun contratto di locazione finanziaria. 

            40 
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2015 e riaccertati con il provvedimento di 
riaccertamento straordinario atto G.C. n. 41 del 28.05.2015 sono stati correttamente ripresi. 

art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 21 del 15.04.2016, 
revisione. 

 

 

 

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI 41

RESIDUI
Esercizi 

precedenti 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

ATTIVI

Titolo I 0,00 0,00 0,00 75.921,43 0,00 214.282,13 290.203,56

Titolo II 0,00 0,00 517,05 2.011,49 1.152,50 9.232,68 12.913,72

Titolo III 0,00 0,00 2.500,00 148.000,00 154.786,15 212.671,45 517.957,60

Titolo IV 74.602,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 77.402,63

Titolo V 14.878,52 3.838,27 0,00 0,00 511.050,00 529.766,79

Titolo VI 565,24 0,00 268,33 0,00 0,00 1.764,97 2.598,54

Totale Attivi 90.046,39 3.838,27 3.285,38 225.932,92 666.988,65 440.751,23 1.430.842,84

PASSIVI

Titolo I 0,00 5.462,40 0,00 68.806,31 29.290,28 916.432,29 1.019.991,28

Titolo II 49.242,39 1.743,43 11.485,76 0,00 0,00 58.542,55 121.014,13

Titolo IIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 0,00 60,00 270,00 210,00 540,00 1.464,15 2.544,15

Totale Passivi 49.242,39 7.265,83 11.755,76 69.016,31 29.830,28 976.438,99 1.143.549,56
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

non ha provveduto nel corso del 2015 ad alcun riconoscimento e finanziamento di debiti fuori 
bilancio né di parte corrente né in conto capitale. 

 
 

 

non sono 
stati: 

a) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio; 

b) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento. 

 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 
Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate 

Crediti e debiti reciproci  
art.11,comma 6 lett.J del D.Lgs.118/2011, richiede di allegare al rendiconto , una nota informativa 

contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate.  

revisione da parte di Cafc Spa e A&T 2000. I dati riportati nella nota sono stati verificati con le scritture 
contabili egli enti. 
 
Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 

 non ha provveduto ad esternalizzare alcun servizio pubblico 
locale  

Piano di razionalizzazione organismi partecipati 

deliberato ein data 1 Aprile 2015 il piano di razionalizzazione delle società partecipate in 
ottemperanza a quanto disposto dal comma 611 e 615 della Legge 190/2014. 

 

 

T  
 

Tempestività pagamenti 

art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione 
delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, 
forniture ed appalti. Il relativo indicatore viene allegato al rendiconto. 

Comunicazione dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) art. 27 d.l. 24.04.2014 
n. 66 

 

 
 

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI 
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età strutturale 
pubblicati con Decreto del , come da prospetto allegato al 
rendiconto. 

 

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 

articoli 226 e 233 del TUEL i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della 
loro gestione, entro il 30 gennaio 2016, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 
233. 

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 

 

Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto 
del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e 
patrimoniali. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica così sintetizzati: 

CONTO ECONOMICO
50

2013 2014 2015

A Proventi della gestione 3.339.919,03 3.270.350,93 3.361.678,41

B Costi della gestione 2.926.568,25 2.899.949,52 2.950.650,69

Risultato della gestione 413.350,78 370.401,41 411.027,72

C
Proventi ed oneri da aziende speciali 
partecipate

0,00 1.834,50 0,00

Risultato della gestione operativa 413.350,78 372.235,91 411.027,72

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -243.213,97 -207.231,04 -204.388,03 

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 97.175,22 263.921,00 -153.265,38 

Risultato economico di esercizio 267.312,03 428.925,87 53.374,31

 

 
 
 

CONTO DEL PATRIMONIO 

elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 
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CONTO DEL PATRIMONIO
54

Attivo 31/12/2014
Variazioni da

conto 
finanziario

Variazioni da
altre cause

31/12/2015

Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00

Immobilizzazioni materiali 15.217.086,97 46.344,46 499.907,08 14.803.015,10

Immobilizzazioni finanziarie 580.612,86 580.612,86

Totale immobilizzazioni 15.797.699,83 46.344,46 500.682,32 15.383.627,96

Rimanenze 0,00 0,00

Crediti 1.365.867,64 440.751,23 274,40 1.444.617,51

Altre attività finanziarie 0,00 0,00

Disponibilità liquide 1.063.300,67 1.063.300,67

Totale attivo circolante 2.429.168,31 440.751,23 40.540,38 19.142.193,69

Ratei e risconti 0,00 0,00

0,00

Totale dell'attivo 19.289.005,22 675.606,17 541.222,70 19.142.193,69

Conti  d'ordine 655.373,38 58.542,55 705.607,82

Passivo 31.595.399,66

Patrimonio netto 7.822.085,94 7.822.085,94

Conferimenti 4.755.647,17 439.154,52 4.374.850,25

Debiti di finanziamento 4.814.004,77 4.814.004,77

Debiti di funzionamento 854.038,63 916.432,29 241.447,91

Debiti per anticipazione di cassa 0,00 0,00

Altri debiti 5.023,38 1.464,15 -2.479,23

Totale debiti 4.814.004,77 917.896,44 2.195,38 4.613.818,93

Ratei e risconti 0,00

0,00

Totale del passivo 19.289.005,22 1.444.781,88 475.706,51 19.142.193,00

Conti  d'ordine 655.373,38 58.542,55 0,00 705.607,82
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

 

è stata redatta conformemente 
articolo 231 del TUEL 

sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

Piano triennale di contenimento delle spese  

art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/07, ha adottato il piano triennale per 
 

- dotazioni strumentali, che corredano le stazi  

- delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche 
cumulativo; 

- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.  

Nel pian
soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e 
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento del  

 

PROPOSTE 

In questa parte della relazione i revisori riportano, in base a quanto esposto in analisi nei punti 
precedenti, e sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate durante 

 

a) considerazioni, proposte e rilievi tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione. 
e alla sua 

funzione di indirizzo e controllo per le sue scelte di politica economica e finanziaria. 

Gli aspetti che devono essere evidenziati sono i seguenti: 

- attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria (rispetto delle regole e principi per 

debiti fuori bilancio, ecc.):  
- rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità, contenimento spese di personale, 

contenimento indebitamento) 
- congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi  
- attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio (rispetto della competenza economica, 

completa e corretta rilevazione dei componenti economici positivi e negativi, scritture contabili o 
carte di lavoro a supporto dei dati rilevati); 

- attendibilità dei valori patrimoniali (rispetto dei principi contabili per la valutazione e classificazione, 
conciliazione dei valori con gli inventari); 

- analisi e valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e di dettaglio della gestione 
 

- rispetto del piano di rientro del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui; 
- ione non vincolato tenendo conto delle 

priorità in ordine al finanziamento di debiti fuori bilancio ed al vincolo per crediti di dubbia 
esigibilità. 

 

Gli elementi che possono essere considerati sono: 
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verifica del raggiungimento degli obiettivi degli organi
programmi 

economicità della gestione dei servizi pubblici a domanda ed a rilevanza economica; 

economicità delle gestioni degli organismi a cui sono stati affidati servizi pubblici; 

 incidenza degli oneri finanziari, possibilità di estinzione anticipata e di 
rinegoziazione; 

gestione delle risorse umane e relativo costo; 

gestione delle risorse finanziarie ed economiche, rapporto fra utilità prodotta e risorse consumate, 

attendibilità delle previsioni, veridicità del rendiconto, utilità delle informazioni per gli utilizzatori del 
sistema di bilancio;  

- qualità delle procedure e delle informazioni (trasparenza, tempestività, semplificazione ecc.); 
- adeguatezza del sistema contabile e funzionamento del sistema di controllo interno; 
- rispetto del principio di riduzione della spesa di personale; 
- rispetto del patto di stabilità; 

 
 

 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto 

de  

 

 

 

 ORGANO DI REVISIONE 

                     Dr. Patrizia Venuti 
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