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Verbale n. 10 del 11 maggio 2016 

 

 

 

Comune di Andora 

Organo di revisione 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2015 

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 

2015, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del 

rendiconto della gestione 2015 operando ai sensi e nel rispetto: 

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

enti locali»; 

 del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e del principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria 4/2; 

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

 dello statuto e del regolamento di contabilità; 

 dei principi contabili per gli enti locali; 

 dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali 

approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

e  

Approva 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 

gestione 2015 e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 del Comune 

di Andora che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Andora, lì 11 maggio 2016  

L’organo di revisione 

Enrico Del Conte 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-01-31;194!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
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INTRODUZIONE 

  

Il sottoscritto Enrico Del Conte, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 65 del 
19.10.2015; 

 ricevuta in data 07.05.2016 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2015, approvati con delibera della giunta comunale n. 74 del 29.04.2016.2016, 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: 

 relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione; 

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

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

 delibera dell’organo consiliare n. 65 del 30.09.2015 riguardante la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio ai sensi dell’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 all’art.77 quater, comma 11 del 
D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009; 

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

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

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

 il prospetto di conciliazione (per i comuni con più di 3.000 abitanti) con unite le carte di lavoro; 

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

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

 elenco dei crediti inesigibili stralciati dalle scritture finanziarie; 

 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; 

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

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

 (eventuale) relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso; 

 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 con le relative delibere di variazione;  

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

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

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art193
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art226
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art77quater!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art77quater!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/Documentaz/Decreto-Mi/Decreto-Ministeriale-25-01-2010---Superamento-della-rilevazione-trimestrale-di-cassa-d.pdf
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-13.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art228
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art230
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art16!vig
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec1-12.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art198
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-01-31;194!vig=
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 visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

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

 visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2015; 

 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 83 del 22.12.2003; 

DATO ATTO CHE 

 l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del TUEL, nell’anno 2015, ha adottato il seguente 
sistema di contabilità: 

 sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto 
del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni 
integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio; 

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

TENUTO CONTO CHE 

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate 
di campionamento; 

 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente 
riportati nei verbali delle riunioni tenutesi nell’anno 2015; 

 i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio sono evidenziati nell’apposita sezione 
della presente relazione. 

RIPORTA 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2015. 

 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art232
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239
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CONTO DEL BILANCIO 

Verifiche preliminari 

L’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL; 

 che l’ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 41.069,00, di cui euro 23.331,29 riferiti a 
spese legali relative a sentenze (lettera a dell’art. 194 TUEL) e che detti atti sono stati trasmessi 
alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge 
289/2002, c. 5; 

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

Gestione Finanziaria 

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

 risultano emessi n. 3012 reversali e n. 4040 mandati; 

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

 non si è reso necessario il ricorso ad anticipazioni di tesoreria; 

 gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di 
spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del TUEL e al 
31/12/2015 risultano totalmente reintegrati; 

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

 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 
conto del tesoriere dell’ente, banca CARISA e si compendiano nel seguente riepilogo: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art193
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art23!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art23!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art195
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione~art119!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art203
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art226
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233
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Risultati della gestione 

Saldo di cassa 

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

 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio             18.853.829,93 

RISCOSSIONI (+)           1.681.902,66          15.792.531,79          17.474.434,45 

PAGAMENTI (-)           1.573.956,07          13.528.031,26          15.101.987,33 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)            21.226.277,05 

     

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

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)            21.226.277,05 

     

RESIDUI ATTIVI (+)           2.248.789,23           6.394.611,31           8.643.400,54 

RESIDUI PASSIVI (-)           4.137.057,07           9.403.044,82          13.540.101,89 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-)               419.413,36 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)             4.689.829,89 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A) (=)            11.220.332,45 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 

Parte accantonata  
 

Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2015                   0,00 

                   0,00 

                   0,00 

Totale parte accantonata (B)                   0,00 

Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                   0,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui                    0,00 
Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente                   0,00 
Altri vincoli da specificare                   0,00 

Totale parte vincolata (C)                   0,00 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D)                   0,00 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)          11.220.332,45 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare   

 

 

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale presenza di 
anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente: 
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SITUAZIONE DI CASSA

2 2012 2013 2014

Disponibilità 17.397.110,61 17.942.540,96 18.853.829,93

 

 

 

 

 

 

 

 

Cassa vincolata 

L’ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data dell’1/1/2015, nell’importo di 
euro 42.853,77 come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 
allegato al D.Lgs.118/2011. 

 

 

Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 11.220.332,45, come risulta dai 
seguenti elementi così dettagliati: 

 

 

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2015 

  

      

 
Fondo di cassa al 01/01/2015  

         
18.853.829,93   

      

 + riscossioni effettuate     

 in conto residui           1.681.902,66    

 in conto competenza          15.792.531,79    

 
  

         
17.474.434,45   

 - pagamenti effettuati     

 in conto residui           1.573.956,07    

 in conto competenza          13.528.031,26    

 
  

         
15.101.987,33    

 
- pagamenti per azioni esecutive 
non regolarizzate 

 
                  0,00  

 
 

 
Fondo di cassa al 31/12/2015   

            
21.226.277,05  

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
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 + somme rimaste da riscuotere     

 in conto competenza           6.394.611,31    

 in conto residui           2.248.789,23    

               8.643.400,54  

 - somme rimaste da pagare     

 in conto competenza           9.403.044,82    

 in conto residui           4.137.057,07    

 
  

 
           

13.540.101,89  

 

 - fondi pluriennali vincolati delle 
spese 

  
  

 

 Fondo pluriennale vincolato spese 
correnti 

  
              419.413,36  

 

 Fondo pluriennale vincolato spese 
conto capitale 

  
            

4.689.829,89  

      

  
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 

           
11.220.332,45  

 

 

 

 

 

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2015, 
integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:  

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

2015 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
       18.853.829,93 

 

    
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)             418.035,63 
    
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                   0,00 
    
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)          17.947.173,68 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                    0,00 
    
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)                   0,00 

    
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)          15.816.180,91 
    
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)             419.413,36 
    
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                   0,00 
    
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)                   0,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                    0,00 

    
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)            2.129.615,04 

    

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO 
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
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H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)                   0,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                    0,00 
    
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge 

(+)                   0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                    0,00 
    
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge 

(-)                   0,00 

    
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)                   0,00 

    

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)    

    
O=G+H+I-L+M            2.129.615,04 

    

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

2015 

    
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)                   0,00 
    
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)           3.307.279,20 
    
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)           1.209.106,49 
    
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-)                   0,00 

    
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge 

(-)                   0,00 

    
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)                   0,00 
    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)                   0,00 
    
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)                   0,00 
    
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge 

(+)                   0,00 

    
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)                   0,00 
    
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)           4.072.827,24 
    
UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)           4.689.829,89 
    
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)              11.205,00 
    
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                   0,00 
    

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    

    
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E           -4.257.476,44 

    

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

2015 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)                   0,00 
    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)                   0,00 
    
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (+)                   0,00 
    
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)                   0,00 
    
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)                   0,00 
    
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-)                   0,00 
    

EQUILIBRIO FINALE    
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W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y           -2.127.861,40 
    

 
A) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla 
voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
 
DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto 
del bilancio 
 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica U.2.04.00.00.000. 
 
Q) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei 
conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 
UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto 
del bilancio  
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei 
conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 
(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  
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Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2015, presenta un avanzo di Euro 11.220.332,45, come 
risulta dai seguenti elementi: 

 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio             18.853.829,93 

RISCOSSIONI (+)           1.681.902,66          15.792.531,79          17.474.434,45 

PAGAMENTI (-)           1.573.956,07          13.528.031,26          15.101.987,33 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)            21.226.277,05 

     

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

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)            21.226.277,05 

     

RESIDUI ATTIVI (+)           2.248.789,23           6.394.611,31           8.643.400,54 

RESIDUI PASSIVI (-)           4.137.057,07           9.403.044,82          13.540.101,89 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-)               419.413,36 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)             4.689.829,89 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A) (=)            11.220.332,45 

 

 

 

 

Suddivisione dell’Avanzo di amministrazione complessivo: 

 

FCDE 1.229.993,71 

VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E PRNCIPI 
CONTABILI 

707.822,23 

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 112.700,08 

VINCOLI ATTRIBUITI DALL’ENTE 189.876,76 

SOMME DESTINATE AGLI INVESTIMENTI 4.713.140,09 

FONDI NON VINCOLATI 4.266.799,58 

TOTALE AVANZO 11.220.332,45 

 

Oltre all’avanzo di amministrazione, pari ad euro 11.220.332,45, occorre considerare la somma di euro 
5.109.243,25 relativa ai residui attivi e passivi cancellati e reimputati al 2016 ed oltre, attraverso il 
meccanismo del Fondo Pluriennale Vincolato, a seguito dell’applicazione del principio della competenza 
finanziaria potenziato di cui all’allegato 2 del DPCM del 28.12.2011. 

L’avanzo 2015 di euro 11.220.332,45 non è stato applicato al bilancio 2016. 

L’ulteriore somma di euro 5.109.243,25 relativa alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, lo 



Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2015                                      Pagina 12 di 53 
                 

compone nel seguente modo: 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO DI RESIDUI DI PARTE CORRENTI              419.413,36 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO DI RESIDUI DI PARTE CAPITALE           4.689.829,89 

TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INSERITO NELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 5.109.243,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conciliazione dei risultati finanziari 

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

 

 

 

GESTIONE RESIDUI 

    

 

     

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ( 
Avanzo + Disavanzo - ) 

 

      13.162.155,47 

  

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELLE ENTRATE TOTALE (-) 

Solo se nell'esercizio è stato effettuato il riaccertamento straordinario  

(perchè FPV da detrarre dal risultato di amministrazione dell'esercizio 
precedente) 

 

               0,00 
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MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI 

 

          -3.588,59  

 
 

 
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+) 

 

         147.179,17 
 

  
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI 

 

      13.305.746,05  

 
 

 

 

 

 GESTIONE DI COMPETENZA 

  

   

  

 

   

   FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELLE ENTRATE TOTALE (+)  

 

       3.725.314,83 

 

 

 ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+)      22.187.143,10  

 IMPEGNI A COMPETENZA (-)       22.931.076,08  

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI (-)          419.413,36  

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE (-) 

 

      4.689.829,89 

 

 

  RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

      -2.127.861,40 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE DI COMPETENZA 

  

    

1) LA GESTIONE CORRENTE    

Entrate correnti (Titolo I II e III)      17.947.173,68 +  

Spese correnti + Spese Titolo III (Interventi 2-3-4-5)      15.816.180,91 -  

AVANZO REALE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE       2.130.992,77   

Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale 
applicata spese correnti 

              0,00 + 
 

Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale         511.114,41 -  

Avanzo 2014 applicato a spese correnti  (previsione definitiva)         126.220,77 +  

Fondo pluriennale vincolato applicato per spese correnti (previsione 
definitiva) 

        418.035,63 + 
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Spese per rimborso quote capitale dei mutui da non considerare nell'equilibrio 
corrente 

              0,00 + 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti         419.413,36 -  

AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE       2.164.134,76 =  

    

2) LA GESTIONE C/CAPITALE    

Entrate Titolo IV e Titolo V (Categorie 2-3-4)       1.209.106,49 +  

Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale 
applicata a spese correnti 

              0,00 - 
 

Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale         511.114,41 +  

Avanzo 2014 applicato a investimenti  (previsione definitiva)       9.684.170,46 +  

Fondo pluriennale vincolato applicato per spese conto capitale  (previsione 
definitiva) 

      3.307.279,20 + 
 

Spese Titolo II       4.084.032,24 -  

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale       4.689.829,89 -  

AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE C/CAPITALE      10.627.638,32 =  

    

2) LA GESTIONE MOVIMENTO FONDI    

Entrate Titolo V (Categoria 1)               0,00 +  

Spese  Titolo III (Intervento 1)               0,00 -  

DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE MOVIMENTO FONDI               0,00 =  
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GESTIONE RESIDUI 

  

     

Miglioramenti     

per maggiori accertamenti di residui attivi                   0,00 +   

per economie di residui passivi         147.179,17 +   

          147.179,17 +  

Peggioramenti     

per eliminazione di residui attivi           3.588,59 -   

            3.588,59 -  

SALDO della gestione residui          143.590,58 =  

     

Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:   

Titolo 1° - CORRENTI          138.539,49   

Titolo 2° - CONTO CAPITALE            7.830,33   

Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI                0,00   

Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI               809,35   

Totale economie sui residui passivi          147.179,17    
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RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE SCOMPOSTO AI FINI DELL'UTILIZZO O RIPIANO 

 

 

FCDE 1.229.993,71 

VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E PRNCIPI CONTABILI 707.822,23 

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 112.700,08 

VINCOLI ATTRIBUITI DALL’ENTE 189.876,76 

SOMME DESTINATE AGLI INVESTIMENTI 4.713.140,09 

FONDI NON VINCOLATI 4.266.799,58 

TOTALE AVANZO 11.220.332,45 

 

 

 

 

 

TREND STORICO DEI RISULTATI FINANZIARI 

 
  

DESCRIZIONE 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

Risultato finanziario contabile derivante dalla 
gestione di competenza 

 

         
342.838,15 

 

       
4.360.232,01 

 

          -
7.664,28 

 

       
3.462.655,28 

 

      -
2.127.861,40 

 

Risultato finanziario contabile derivante dalla 
gestione residui 

 

       
6.209.098,76 

 

      
11.928.318,84 

 

       
9.494.622,15 

 

       
9.699.500,19 

 

      
13.305.746,05 

 

Risultato finanziario contabile di amministrazione 
complessivo 

 

       
6.551.936,91 

 

      
16.288.550,85 

 

       
9.486.957,87 

 

      
13.162.155,47 

 

      
11.177.884,65 

 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 
(in detrazione) 

 

               0,00 

 

               0,00 

 

               0,00 

 

               0,00 

 

                0,00 

 

Avanzo di amministrazione risultante dalla 
gestione finanziaria 

 

       
6.551.936,91 

 

      
16.288.550,85 

 

       
9.486.957,87 

 

      
13.162.155,47 

 

      
11.177.884,65 
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VERIFICA PATTO DI STABILITA’ INTERNO 

L’Ente rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2015 stabiliti dall’art. 31 della Legge 
183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista: 

In base a tale normativa in vigore è stato applicato il meccanismo dei saldi per quanto riguarda il calcolo 

degli obiettivi e la verifica di raggiungimento degli stessi.  

E’ stato definito un unico limite in termini di saldo di competenza mista dato dalla combinazione degli 

accertamenti d’entrata e impegni di spesa della parte corrente e dalle riscossioni e pagamenti a 

competenza e a residui della parte in conto capitale. 

L’obiettivo relativo al patto di stabilità nonché i risultati conclusivi dell’ente sono sintetizzati nella tabella 
che segue. 

 

PATTO DI STABILITÀ 2015 

  

   

 

Saldo finanziario OBIETTIVO in termini di COMPETENZA MISTA 

 

 

 

662.000,00 

 

Saldo finanziario REALIZZATO in termini di COMPETENZA MISTA 

 

1.504.000,00 

 

OBIETTIVO P.S.I. ANNO 2015 RAGGIUNTO 

 

 

 

Dettaglio: 

    

  Dati al 29 gennaio 2016 

(+) ENTRATA - TOTALE TITOLO I (accertamenti 
competenza) 

11.092,0
0 

= accertamenti 
al 26.01.2016 

  

(+) ENTRATA - TOTALE TITOLO II (accertamenti 
competenza) 436,00   

(+) ENTRATA - TOTALE TITOLO IIII (accertamenti 
competenza) 6.418,00   

(-) A DETRARRE contributo di 530 milioni di euro 
complessivi (art. 8, comma 10, del decreto-legge 
n. 78/2015) - (rif. par. B.1.19)  -83,00 

da indicare con 
segno "-"   

(-) A DETRARRE (si veda dettaglio a fianco "A")   
da indicare con 
segno "-"   

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183~art31!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183~art31!vig=
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(+) Quota rilevante ai fini del patto di stabilità 
interno 2015 del "Fondo di rotazione per 
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" 
(art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014) 
(rif. par. B.1.16)        

(+) Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni 
definitive di entrata) 418,00 

= previsione 
messa a 
bilancio per il 
2015 destinata 
al 
finanziamento 
di spesa 
corrente 
reimputata   

(-) Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni 
definitive di spesa) - (rif. par. B.2.1)  -128,00 

da indicare con 
segno "-"   

Totale Entrate Correnti Nette  18.153,00   

(+) ENTRATA - TOTALE TITOLO IV (incassi 
competenza + residui) 636,00 

= totale 
reversali Titolo 
IV al 
26.01.2016   

(-) A DETRARRE (si veda dettaglio a fianco "B") 0,00 
da indicare con 
segno "-"   

Totale Entrate c/capitale Nette   636,00   

ENTRATE FINALI NETTE 
    18.789,00 

(+) SPESA - TOTALE TITOLO I (impegni 
competenza) 

16.138,0
0 

= impegni al 
26.01.2016 

  

(+) Stanziamento definitivo di competenza di parte 
corrente del Fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 
31, comma 3, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.2.2)  219,00 

Riportato in 
automatico 
nella procedura 
PATTO   

(-) A DETRARRE (si veda dettaglio a fianco "C")   
da indicare con 
segno "-"   

(+) Spese correnti non riconosciute dal 
Dipartimento della Protezione Civile ai fini 
dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge 
n. 183/2011 (art. 31, comma 8, legge n. 183/2011) 
e/o Spese correnti non riconosciute dall'Unione 
Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 
31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, 
legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1 e par. B.1.3) 

  

    

    

Totale Spese Correnti Nette  16.357,00   

(+) SPESA - TOTALE TITOLO II (pagamenti 
competenza + residui) 1.040,00 

= totale 
Mandati Titolo 
II al 26.01.2016   
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(-) A DETRARRE (si veda dettaglio a fianco "D") -124,00     

(+) Spese in conto capitale non riconosciute dal 
Dipartimento della Protezione Civile ai fini 
dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge 
n. 183/2011 (art. 31, comma 8, legge n. 183/2011) 
e/o Spese in conto capitale non riconosciute 
dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del 
comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, 
comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1 e 
par. B.1.3) 

  

    

    

Totale Spese c/capitale Nette  916,00   

SPESE FINALI NETTE 
    17.273,00 

    

SALDO FINANZIARIO NETTO 1.516,00  

SALDO OBIETTIVO FINALE (dato aggiornato al 01.12.2015) 662,00  

DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E SALDO OBIETTIVO 
FINALE 

854,00 

   

 

   

   

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

    

L’ente ha provveduto in data 30.03.2016 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la 
certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n.18628 
del 4/3/2016. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/Province-e/DM18628-4-marzo-2016/decreto18628.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/Province-e/DM18628-4-marzo-2016/decreto18628.pdf
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 

Entrate Tributarie 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle 
accertate nell’anno 2014: 

 

ENTRATE TRIBUTARIE

ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI

2014 2015

Categoria I - Imposte 10.496.937 11.061.950

I.M.U. 6.869.858,43 7.654.802,37

I.M.U per accert.anni pregressi 230.000,00 22.557,70

I.C.I 4.671,98 2.936,07

I.C.I per accert.anni pregressi 214.631,69 40.329,38

Addizionale IRPEF 0,00 0,00

Addizionale sul consumo E.E 304,06 300,00

Tasse per liquid/accertamento pregressi 0,00 0,00

TARSU-arretrati 78.769,89 17.000,00

TARES 19.118,37 0,00

TARI 2.284.518,00 2.440.883,51

Diritti sulle pubbliche aff issioni 8.757,72 9.945,50

Imposta sulla pubblicità 61.015,57 80.938,83

Tassa sui servizi comunali (TASI) 724.000,00 769.000,00

Tassa per concorsi 1.291,25 0,00

Altre tasse 0,00 0,00

Tipologia 103: Tributi devolutii e regolati alle autonomie speciali 0,00 0,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 311,55 29.798,56

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00

Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00

Totale entrate tributarie 10.497.248,51 11.068.491,92  

 

Entrate per recupero evasione tributaria 

In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva che sono 
stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le 
seguenti: 

Previsione 

definitiva 

2015

Accertamenti
Riscossioni

Recupero evasione ICI/IMU 70.000,00 40.329,38 36.637,33

Recupero evasione TARSU/TIA/TASI 20.000,00 22.557,70 17.830,13

Recupero evasione altri tributi 20.000,00 40.256,74 16.039,10

Totale 110.000,00 103.143,82 70.506,56
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Imposta Municipale Propria 

 

Per il 2015 vengono rideterminate le aliquote e le detrazioni approvate per il 2014 

in relazione all’imposta municipale propria. Le aliquote e le esenzioni saranno 

approvate dal Consiglio Comunale sulla base della proposta della Giunta Comunale di 

cui alla deliberazione n. 36 del 20.07.2015 nelle seguenti misure: 

 

TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

cat. A1 e A8 

4 per mille 

detrazione € 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, c. 3-bis, del DL 557/1993, 

comprese le categorie D10 

Esenti 

Categorie D (escluse D5 e D10) 7,6 per mille (agevolata) no incremento 

tutela imprese 

D5 banche 10,6 per mille (ordinaria) 

Immobili (purchè nelle categorie C1 e C3) 

non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell’articolo 43 del testo unico di cui al 

DPR n. 917/1986 

6,9 per mille (agevolata) no incremento 

tutela imprese 

Immobili (unicamente abitazioni cat. A) 

concessi in comodato gratuito a parenti 

entro il secondo grado purché ivi residenti 

8,6 per mille (agevolata) 

Immobili (purché nella categoria catastale 

A) locati a persone fisiche ivi residenti ed 

immobili (purché nelle categorie catastali 

C1 e C3) locati ad imprese che svolgono 

all’interno la propria attività d’impresa 

9,0 per mille (agevolata) 

Altri immobili  10,6 per mille (ordinaria) 

Aree fabbricabili 10,6 per mille (ordinaria) 

 

La detrazione per l’abitazione principale classificata nella categorie A1 e A8 è di 

€ 200,00, come prevista dall’art. 1 comma 707 punto d) della Legge n. 147/2013. 
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Il gettito dell’Imposta sugli Immobili, al netto del recupero evasione e della quota statale, è così 
riassunto: 

 

2013 (IMU) 2014 (IMU) 2015 (IMU)

Aliquota abitazione principale 3,50 4,00

Aliquota altri fabbricati 10,40 10,50

Aliquota terreni agricoli 10,40 10,60

Aliquota aree edificabili 10,40 10,60

Proventi abitazione principale 2416,00 3550,00 6441,00

Proventi altri fabbricati 10523128,16 10318261,11 10428540,11

Proventi terreni agricoli 3544,00 27312,02 7930,93

Proventi aree edificabili 348852,61 304705,21 309997,67

TOTALE 10.877.940,77 10.653.828,34 10.752.909,71

 

I dati esposti sono quelli desunti dai versamenti dei contribuenti tramite l’F24 e si discostano 
leggermente dai versamenti registrati in contabilità, a fronte di presumibili errori di 
compilazione degli F24 da parte dei contribuenti. 

 

 

TARI – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti 

 

Dal 1° gennaio 2015 è stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell’Imposta 
Unica comunale (IUC) istituita dalla Legge n. 147/2013, in sostituzione dei precedenti prelievi 
tributari applicati dagli enti locali. 

Il conto finanziario dell’esercizio 2015 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, 
calcolato secondo il nuovo metodo, presenta i seguenti elementi: 

-da tassa (al netto recupero arretrati): 2.440.883,51 

Totale ricavi: 2.440.883,51 

Costi: 

-raccolta rifiuti solidi urbani e assimili: 2.236.205,72 
(totale spese, su capitoli ed interventi vari)  
 
Totale costi: 2.236.205,72 

Percentuale di copertura: 109,15% 

Si ricorda che sono state accertate entrate per recupero arretrati della tassa rifiuti (TARSU) 
per Euro 17.000,00 

 

Nel 2015 la tassa sui rifiuti applicata è stata la TARI come nell’anno 2014. 

Il gettito del 2015 è stato pari a € 2.338.735,00 

Lo stanziamento relativo alla Tarsu - arretrati, che accoglie il risultato degli accertamenti 

effettuati dal servizio tributario, stato di € 23.256,74. 
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Le tariffe sono state proposte al Consiglio Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 

38 del 20.07.2015. 

La riscossione della TARI è avvenuta in modalità diretta: conseguentemente il gettito TARI 

prevede l’incasso dell’addizionale TEFA da versare alla Provincia, accertato per € 122.667,17, 

il cui importo è stato allocato sia nelle entrate che nelle spese alle partite di giro, come previsto 

dai nuovi schemi contabili di cui al DPCM del 28/12/2011. 

 

 

 

 

Contributi per permesso di costruire 

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

Accertamento 2013 Accertamento 2014 Accertamento 2015 

€ 306.427,69 €186.374,26 €475.075,60 

 

Gli importi, nel 2013, 2014 e 2015 registrati al Tit. IV, cono comprensivi delle sanzioni. 

 

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

-anno 2013 tutto per spese in conto capitale 
-anno 2014 tutto per spese in conto capitale 
-anno 2015 tutto per spese in conto capitale 

 
 

 

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 

 

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI

2015

Tipologia 101-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 431.087,53

Tipologia 102- Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00

Tipologia 103- Trasferimenti correnti da Imprese 5.000,00

Tipologia 104-Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00

Tipologia 105-Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del 

Mondo

0,00

Totale Trasferimenti Correnti 436.087,53
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Entrate Extratributarie 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2015, secondo la nuova impostazione di bilancio di cui al 
D.lgs. n. 118/2011 sono i seguenti: 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Accertamenti 

2015

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 5833136,84

Vendita di beni 1604450,86

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 3665775,06

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 562910,92

Tipologia 200:Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 135996,02

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle Irregolarità e degli Illeciti 105749,44

Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli Illeciti 30246,58

Tipologia 300 : Interessi attivi 4977,69

Altri interessi attivi 4977,69

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 40190,62

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 40.190,62

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 405.036,32

Indennizzi di assicurazione 0,00

Rimborsi in entrata 117.590,14

Altre entrate correnti n.a.c. 286.848,18

Totale entrate extratributarie 6.419.337,49

 

 

Proventi dei servizi pubblici 

Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non 
supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, 
ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2014 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo di 
assicurare per l’anno 2015, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto 
e smaltimento rifiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-13.html
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entrate spese Saldo

Mensa Scolastica 199325,59 414661,75 -215336,16

Trasporto Scolastico 9552,25 117716,41 -108164,16

Campo Solare 25196,17 49623,8 -24427,63

Assistenza domiciliare 1926,89 112135,14 -110208,25

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

 

 

 

entrate spese

Mensa Scolastica 199325,59 414661,75

Trasporto Scolastico 9552,25 117716,41

SERVIZI INDISPENSABILI

 

 

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: 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

2013 2014 2015

accertamento di competenza          191.368,02            168.255,29          95.810,57  

 

PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA     

        

residuo 2013 residuo 2014  totale residuo al 31/12/2014 residuo 2015 

        

lett. a)  € 0,00 € 0,00    lett. a)  € 0,00 

        

lett. b) 
€ 

36.075,19 € 2.721,45    lett. b) € 1,39 

        

lett. c)  € 0,00 € 4.283,30  € 43.079,94  lett. c)  € 0,00 

        

        

Vincoli Capitolo Descrizione 
somma 

vincolata 
somma 

impegnata 
somma confluita 

in avanzo   

Lettera 
a ) 170152/10 Segnaletica stradale 

€ 
13.681,25 

€ 
136.939,98 € 0,00   

Lettera 
b ) 230153/0 

Potenziamento accertamento 
violazioni 

€ 
13.681,25 € 13.679,86 € 1,39   

lettera 
c1)  130102/00 

Stipendi  personale non di ruolo 
P.M. € 

21.000,00 
€ 22.136,48 € 0,00   

 103103/10 
Oneri personale non di ruolo 
P.M. € 7.841,47    

lettera 
c2) 130121/00 Assistenza e previdenza P.M. 

€ 
4.500,00 € 4.500,00 € 0,00   

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art142!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art208!vig=
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Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell’art.142 del D.Lgs 285/1992, i proventi delle 
sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari 
al 50% all’ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l’accertamento. 

 

Spese correnti 

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

                                 TITOLO I Spese correnti (distinte per macroaggregati di spesa)

 Impegni 2015

Redditi da lavoro indipendente 2.905.278,61

Imposte e tasse a carico dell'ente 195.126,02

Acquisto di beni e servizi 9.228.911,44

Trasferimento correnti 2.863.042,53

Trasferimento di tributi 0,00

Fondi perequativi 0,00

Interessi passivi 15,41

Altre spese per redditi da capitale 0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate 27.712,22

Altre spese correnti 596.094,62

TOTALE SPESE CORRENTI 15.816.180,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese per il personale 

La spesa per il personale nell’anno 2015 rientra nei limiti delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 

557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come distrato dalla seguente tabella: 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art142!vig=
http://www.comune.novara.it/comune/bilanci/2014/delibereGC/gcSanzioniCdS2014.pdf#page=2
http://www.comune.novara.it/comune/bilanci/2014/delibereGC/gcSanzioniCdS2014.pdf#page=2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
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Rendiconto 2015

Spese Intervento 01 2905278,61

Spese intervento 07 (IRAP) 186252,5

Altre spese di personale da specificare:

Totale spese di personale

spese escluse per oneri per rinnovi contrattuali 388474,76

altre spese escluse 456567,24

Spese soggette al limite (comma 557)-(a) 2060235,81

SPESA DEL PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 (b) 2446785,53

Spesa anno 2011 2447696,55

Spesa anno 2011 (in quanto in contabilità sperimentale) 2447696,55

Spesa anno 2013 2446785,52

Differenza (a)-(b) -386549,72

Rispetto del limite di legge SI

 

 

Spese in conto capitale 

Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue: 

Previsioni 

 iniziali 

Previsioni 

 definitive 

Somme 

 impegnate 

Scostamento fra previsioni 
definitive e somme impegnate 

In cifre In % 

7.723.716,05 14.607.030,99 3.284.013,60 -11.323.017,39 -77.52% 
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Servizi per conto terzi 

L’andamento delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il seguente: 

2014 2015 2014 2015

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

Altre ritenute 0,00 0,00

Ritenute su redditi da lavoro dipendente 699.513,50 658.566,61 699.513,50 658.566,61

Ritenute su redditi da lavoro autonomo 45.667,71 39.336,17 45.667,71 39.336,17

Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione

Altre entrate per partite di giro 95.650,07 2.155.459,31 95.650,07 2.155.459,31

Tipologia 200: Entrate per conto di terzi

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto di terzi 0,00

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per conto di terzi 0,00

Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,00

Depositi di/presso terzi 52.730,81 17.505,58 52.730,81 17.505,58

Riscossione imposte e tributi per conto terzi 116.350,80 123.230,79 116.350,80 123.230,79

Altre entrate per conto terzi 10.842,88 36.764,47 10.842,88 36.764,47

TOTALI 1.020.755,77 3.030.862,93 1.020.755,77 3.030.862,93

ENTRATA SPESA
SERVIZI CONTO TERZI

 

 

Indebitamento 

 

L’ente ha rispettato il limite all’indebitamento disposto dall’art.2014 del TUEL 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2104 2015 

2,15 2,50 0,35 0,05 0,00 0,00 0,00 

 

Nel 2010 è stato estinto il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n° 4299575/00 che 
ha portato il debito residuo nei confronti della cassa stessa al 31/12/2010 a complessivi € 
764.944,62. Nel 2011 è stato estinto l’ultimo debito con la Cassa DDPP per l’importo 
complessivo di € 695.961,01 e pertanto il debito residuo nei confronti della cassa DDPP è 
paria zero. 

 

Limitazione acquisto mobili e arredi 

La spesa impegnata nell’anno 2015 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall’art.1, 
comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228. 

 

 

VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti 
di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
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Fondi vincolati   per crediti di dubbia esigibilità: 
 

Quota vincolata 2014  910.862,61 Mantenere vincolo 

Incremento  2015 319.131,10 Mantenere vincolo 

Anno 2015 1.229.993,71 Da vincolare 

 

 

FONDO DA CAPITOLI ACCERTATI PER COMPETENZA  €   1.168.754,49  

FONDO DA CAPITOLI ACCERTATI PER CASSA  €      61.239,22 

    

TOTALE FONDO  €    1.229.993,71  

  

Titolo 1°  €    501.226,17  

    

Titolo 3°  €    728.702,77  

Titolo 4°  €            64.77 

Titolo 5°   

Titolo 6°   

    

Totale  €    1.229.993,71  

 

 

VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 

 

1) Fondi per il pagamento dell’indennità di fine mandato 
 

Quota vincolata 2014  0,00  

Incremento  2015 4.539,80  

Anno 2015 4.539,80 Da vincolare 

 

 

2) Fondi vincolati per finanziamento spese in conto capitale derivanti da proventi di condono 
edilizio e proventi per concessioni ad edificare (la destinazione è per abbattimento barriere 
architettoniche) 
 

Quota vincolata 
2014  

282.050,54 Utilizzate 168.800,00 
mantenere vincolo su 

113.250,54  

Quota vincolata 
2015 

47.507,50 Mantenere vincolo 

Anno 2015 160.758,04 Da vincolare 
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3) Incarichi di progettazione – accantonamento per alimentazione fondo per progettazione e 
innovazione dell’UTC 
 

Quota vincolata 
2014  

1.638,27 Mantenere vincolo 

Quota vincolata 
2015 

0 Mantenere vincolo 

Anno 2015 1.638,27 Da vincolare 

 

 

4) Fondi vincolati  derivanti da entrate del  servizio di nettezza urbana 
 

Quota vincolata 
2014  

121.576,90 Mantenere vincolo 

Quota vincolata 
2015 

204.677,79 Mantenere vincolo 

Anno 2015 326.254,69 Da vincolare 

 

Vedere il prospetto allegato delle spese ed entrate anno 2015 

 

 

5) Fondi vincolati   per interventi  previsti dal Codice della Strada  
 

Quota vincolata 
2014  

43.079,94 Mantenere vincolo 

Quota vincolata 
2015 

1,39 Mantenere vincolo 

Anno 2015 43.081,33 Da vincolare 

 

Vedere il prospetto allegato delle spese ed entrate anno 2015 

 

 

6) Fondi da trasferire allo Stato  per estinzione debito pubblico ( 10% alienazioni) art.  56 bis 
comma11 d.l. 21.06.2013 n. 69 convertito  in legge  9/08/2013 n. 98 
 

Quota vincolata 2014  235.552,00 Non finanziata con avanzo 

Decremento  2015 64.001,90  

Anno 2015 171.550,10 Da vincolare 

 

Vedere il prospetto allegato delle spese ed entrate anno 2015 
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VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 

 

 

1) Fondi relativi ai contributi finanziati da destinare somme vincolate  prioritariamente  
all’attivazione di  meccanismi  di tutela relativi  ai costi  dei consumi  di gas  da parte e di 
fasce deboli  di utenti 
 

Quota vincolata 
2014  

67.568,56 Non finanziata con avanzo 

Incremento  2015 45.131,52  

Anno 2015 112.700,08 Da vincolare 

 

 

VINCOLI ATTRIBUITI DALL’ENTE 

 

 

1) Fondi vincolati per franchigie e cauzioni assicurative 
 

Quota vincolata 
2014  

93.431,76  

Svincolo  2015 - 13.665,00  

Anno 2015 79.766,66 Da vincolare 

 

La somma svincolata è relativa all’impegno assunto nell’anno 2005 di € 13.665,00 per avvenuta 
prescrizione; vengono conservate le somme relative agli impegni 2006/1063, 2007/1361, 
2008/1129, 2009/1143, 2010/1128, 2010/1129 e 2011/1089. 

 

 

2) Accantonamento prudenziale per somme relative a contenziosi accantonate con il 
precedente rendiconto 2013 
 

Quota vincolata 
2014  

1.197.618,00  

Svincolo  2015 - 1.087.508,00  

Anno 2015 110.110,00 Da vincolare 

 

La quota vincolata è relativa alla causa instaurata presso il Tribunale civile per responsabilità 
precontrattuale e/o contrattuale per contratto non stipulato per vendita terreno Via Usodimare  
fg. 48 m. 98 – accantonamento effettuato nel rendiconto 2013 e non ancora utilizzato € 
110.110,00  

La quota svincolata è quella relativa alla causa instaurata in appello avverso la sentenza 
Tribunale  Savona  n. 1639 del 20.11.2013  Grollero/Comune di Andora  € 1.087.508,00 in 
quanto transata ed interamente liquidata dalla compagnia di assicurazine 

 

3) Fondi vincolati per IMU da restituire allo Stato  per alimentazione fondo di solidarietà 
comunale 
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Quota vincolata 
2014  

1.232.426,00  

Svincolo  2015 - 1.232.426,00  

Anno 2015 0,00 Da vincolare 

 

Svincolata a seguito del parere della Corte dei Conti Liguria n.66/2015 

 

 

4) Fondi vincolati  per potenziali debiti fuori bilancio 
 

Quota vincolata 2014  6.053.03 Non finanziata con avanzo 

Incremento  2015 0,00  

Anno 2015 0,00 Da vincolare 

 

Non sono stati dichiarati dai responsabili debiti fuori bilancio conosciuti, e le somme accantonate 
nel 2014 vengono svincolate in quanto riferite a debiti fuori bilancio riconosciuti e pagati nel 
corso dell’anno 2015. 

 

 

SOMME DESTINATE AGLI INVESTIMENTI 

 

 

1) Fondi vincolati per finanziamento spese in conto capitale -  Somme vincolate per 
realizzazione  del  depuratore 
 

Quota vincolata 
2014  

4.133.448,17 Mantenere vincolo 

Quota vincolata 
2015 

3.255,65 Mantenere vincolo 

Anno 2015 4.136.703,82 Da vincolare 

 

Vedere il prospetto allegato delle spese ed entrate anno 2015 

 

 

2) Fondi vincolati  per spese in conto capitale derivanti da  concessioni cimiteriali 
 

Quota vincolata 
2014  

10.866,71 Mantenere vincolo 

Quota vincolata 
2015 

28.774,00 Mantenere vincolo 

Anno 2015 39.640,71 Da vincolare 
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3) Fondi vincolati per finanziamento spese in conto capitale  derivanti da economie  di spesa in 
conto residui del  titolo II della spesa 
 

Quota vincolata 
2014  

81.413,21 Utilizzata interamente con 
applicazione di avanzo 

Anno 2015 0,00 Da vincolare 

 

 

4) Fondi vincolati per finanziamento spese in conto capitale  derivanti da proventi di condono 
edilizio e proventi per concessioni ad edificare (la destinazione è per opere di 
urbanizzazione) 
 

Quota vincolata 
2014  

79.956,65 Utilizzata interamente nel 
2015 

Quota vincolata 
2015 

474.075,60 Utilizzata per € 109.821,00 

  

Anno 2015 365.254,60 Da vincolare 

 

 

 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

 

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

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

2013 2014 2015

0,00% 0,00% 0,00%
Controllo limite art. 204/TUEL

 

Dal 31/12/2012 il debito residuo dell’Ente è pari a zero.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e 
passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2015 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 
dell’esercizio 2014. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 come previsto 
dall’art. 228 del TUEL e dall’art. 7 del DPCM 28.12.2011 per gli enti in sperimentazione del nuovo 
sistema contabile di cui al D.lgs. 118/2011, dando adeguata motivazione. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti:  

 

 

 

 

GESTIONE RESIDUI 

    

 

     

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ( 
Avanzo + Disavanzo - ) 

 

      13.162.155,47 

  

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELLE ENTRATE TOTALE (-) 

Solo se nell'esercizio è stato effettuato il riaccertamento straordinario  

(perchè FPV da detrarre dal risultato di amministrazione dell'esercizio 
precedente) 

 

               0,00 

 

 

 
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI 

 

          -3.588,59  

 
 

 
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+) 

 

         147.179,17 
 

  
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI 

 

      13.305.746,05  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art182
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art189
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art190
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art228
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 GESTIONE DI COMPETENZA 

  

   

  

 

   

   FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELLE ENTRATE TOTALE (+)  

 

       3.725.314,83 

 

 

 ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+)      22.187.143,10  

 IMPEGNI A COMPETENZA (-)       22.931.076,08  

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI (-)          419.413,36  

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE (-) 

 

      4.689.829,89 

 

 

  RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

      -2.127.861,40 

 

 

 

GESTIONE DI COMPETENZA 

  

    

1) LA GESTIONE CORRENTE    

Entrate correnti (Titolo I II e III)      17.947.173,68 +  

Spese correnti + Spese Titolo III (Interventi 2-3-4-5)      15.816.180,91 -  

AVANZO REALE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE       2.130.992,77   

Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale 
applicata spese correnti 

              0,00 + 
 

Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale         511.114,41 -  

Avanzo 2014 applicato a spese correnti  (previsione definitiva)         126.220,77 +  

Fondo pluriennale vincolato applicato per spese correnti (previsione 
definitiva) 

        418.035,63 + 
 

Spese per rimborso quote capitale dei mutui da non considerare nell'equilibrio 
corrente 

              0,00 + 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti         419.413,36 -  

AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE       2.164.134,76 =  

    

2) LA GESTIONE C/CAPITALE    

Entrate Titolo IV e Titolo V (Categorie 2-3-4)       1.209.106,49 +  

Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale 
applicata a spese correnti 

              0,00 - 
 

Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale         511.114,41 +  

Avanzo 2014 applicato a investimenti  (previsione definitiva)       9.684.170,46 +  

Fondo pluriennale vincolato applicato per spese conto capitale  (previsione 
definitiva) 

      3.307.279,20 + 
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Spese Titolo II       4.084.032,24 -  

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale       4.689.829,89 -  

AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE C/CAPITALE      10.627.638,32 =  

    

2) LA GESTIONE MOVIMENTO FONDI    

Entrate Titolo V (Categoria 1)               0,00 +  

Spese  Titolo III (Intervento 1)               0,00 -  

DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE MOVIMENTO FONDI               0,00 =  

 

 

 

 

GESTIONE RESIDUI 

  

     

Miglioramenti     

per maggiori accertamenti di residui attivi                   0,00 +   

per economie di residui passivi         147.179,17 +   

          147.179,17 +  

Peggioramenti     

per eliminazione di residui attivi           3.588,59 -   

            3.588,59 -  

SALDO della gestione residui          143.590,58 =  

     

Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:   

Titolo 1° - CORRENTI          138.539,49   

Titolo 2° - CONTO CAPITALE            7.830,33   

Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI                0,00   

Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI               809,35   

Totale economie sui residui passivi          147.179,17    
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

L’ente ha provveduto nel corso del 2015 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per 
Euro 41.069,00. 

Tali debiti sono così classificabili: 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

2015

Articolo 194 T.U.E.L:

   - lettera a) - sentenze esecutive 23.331,29

   - lettera b)  - copertura disavanzi

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni

   - lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d'urgenza

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa 17.737,71

Totale 41.069,00

 
 

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai 
sensi dell’art. 23, comma 5, L. 289/2002. 

 
 
 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 
Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate 

Crediti e debiti reciproci  
L’art.11,comma 6 lett.J del D.Lgs.118/2011, richiede di allegare al rendiconto , una nota informativa 
contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate.  
La nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, è allegata al rendiconto e non evidenzia 
discordanze e così si riassume: 
 
L’articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere 
dall’esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una 
nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. 

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali 
discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, 
e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della 
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. 

Evidenziato che sono stati richiesti alle seguenti società le certificazioni in oggetto con nota prot. n.  
13185 e 13186 del 27/04/2016. 

Richiamate le seguenti note con cui le società partecipate dall’Ente hanno certificato le proprie situazioni 
debitorie/creditorie nei confronti del Comune di Andora, comunicazioni debitamente asseverate dai 
rispettivi Collegi sindacali: 

 

Società Comunicazione  

AMA s.r.l. Prot. 568 del 29.04.2016 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art23!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11!vig=
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Aeroporto Villanova d’Albenga S.p.A. Non pervenuta  

ACTS S.p.A. (ex Società Autolinee Riviera S.p.A.) Prot. 13424 del 28.04.2016 

Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. Prot. 13321 del   28.04.2016 

Depuratore Ingauno s.c.a.r.l. in liquidazione Prot. 13251 del 27.04.2016 

Rivieracqua Scpa Non pervenuta   

 

Dato atto che è stata verificata la rispondenza tra i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 
31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune e i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità 
aziendale delle società partecipate, come evidenziato nel seguente prospetto: 

 

 Dati Comune di Andora Dati società Differenza 

 crediti debiti crediti debiti crediti debiti 

AMA s.r.l. € 529,46 € 74.797,57 € 74.797,57 € 529,46 € 0,00 € 0,00 

Aeroporto Villanova 
d’Albenga S.p.A. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

ACTS S.p.A. (ex Società 
Autolinee Riviera S.p.A.) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Autostrada Albenga 
Garessio Ceva S.p.A. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Depuratore Ingauno 
s.c.a.r.l. in liquidazione € 35.709,64  € 21.673,91 € 21.673,91 € 35.709,64  

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

Rivieracqua S.c.p.a. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

Piano di razionalizzazione organismi partecipati 

L’ente ha presentato entro il 31 marzo 2016 via pec alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei 
Conti la relazione sui risultati conseguiti rispetto a quanto riportato nel piano presentato nel 2015 in 
ottemperanza a quanto disposto dal comma 612 della Legge 190/2014. 

 

 

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 

 

 

Tempestività pagamenti 

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

L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è pari a giorni 23,67 (oltre la scadenza). 

Il risultato delle analisi verrà pubblicato sul sito internet dell’ente. 

 

Parametri di riscontro della Situazione di Deficitarietà Strutturale 

Dai dati risultanti dal rendiconto 2015, l’Ente ha rispettato tutti i parametri di deficitarietà strutturale 
indicati nel decreto del ministero dell’Interno in data 22/02/2013, come da prospetto allegato al 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-08-03;102!vig=
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rendiconto. 

 

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 

Si dà atto che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del TUEL gli agenti contabili, hanno reso il conto della 
loro gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233. 

Il conto degli agenti contabili interni è stato approvato con le determine seguenti: 

 Determinazione n. 248 del 21.04.2016 “Approvazione conti della gestione degli agenti contabili 
– Esercizio 2015”; 

 Determinazione n. 249 del 21.04.2016 “Approvazione conto della gestione dell’agente contabile 
Soldi Antonella – Esercizio 2015”; 

 Determinazione n. 250 del 21.04.2016 “Approvazione conto della gestione dell’agente contabile 
Bertolino Antonella – Buoni lavoro - Esercizio 2015”; 

 Determinazione n. 251 del 21.04.2016 “Approvazione conto della gestione degli agenti contabili 
– Esercizio 2015 – Buoni pasto.” 

 Determinazione n. 254 del 22.04.2016 “Approvazione conto della gestione dell’agente contabile 
Manoni Camelia per riscossione proventi portuali e incassi vendita tessere “Casetta dell’Acqua” 
dal 01.01.2015 al 31.12.2015”; 

 Determinazione n. 255 del 22.04.2016 “Approvazione conto della gestione degli agenti contabili 
Claudia Briaco e Donatella Rossi relativo alla riscossione, per conto del Comune di Andora, di 
proventi di caparre, canoni di locazione mensili e di altre spese del Condominio “Il Tiglio” – 
Social House – per l’anno 2015; 

 Determinazione n. 260 del 22.04.2016 “Approvazione conto della gestione dell’agente contabile 
– Esercizio 2015. Titoli e quote societarie”; 

 Determinazione n. 271 del 28.04.2016 “Approvazione conto della gestione dell’agente contabile  
ditta ICA Srl, riscossione proventi Cosap, pubblicità, pubbliche affissioni, tari giornaliera – 
Esercizio 2015; 

 Determinazione n. 272 del 28.04.2016 “Approvazione conti della gestione di vari concessionari 
del servizio tributi - Esercizio 2015”; 

 Determinazione n. 273 del 28.04.2016 “Rendiconto anno 2015 del tesoriere comunale banca 
ca.ri.sa s.p.a. - parificazione con le risultanze contabili dell’ente al 31.12.2015”; 

 Determinazione n. 274 del 28.04.2016 “Approvazione conto della gestione dell’Economo 
Roberto Vitelli e Raise Tamara – esercizio 2015”; 

 Determinazione n. 275 del 28.04.2016 “Conto della gestione del consegnatario di beni rag. 
Vitelli Roberto/ Dott.ssa Antonella Soldi / Dott. Antonella Bertolino - relativo all'anno 2015”. 

 

 

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. 

Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza 
sono stati rettificati, come indicato dall’articolo 229 del TUEL , rilevando i seguenti elementi: 

a) i risconti passivi e i ratei attivi; 
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; 
c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal 

punto di vista economico, a carico di diversi esercizi; 
d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti; 
e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati; 
f) l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti economici negativi, 
sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art226
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art229
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 i costi di esercizi futuri; 

 i risconti attivi ed i ratei passivi; 

 le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; 

 le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti; 

 le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati; 

 l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

Al prospetto di conciliazione sono allegate le carte di lavoro relative alle rettifiche ed integrazioni al fine 
di consentire il controllo delle stesse e l’utilizzo dei dati negli esercizi successivi. 

I valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio (accertamenti ed impegni), sono scomposti nel 
prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d’ordine).  

E’ stata pertanto assicurata la seguente coincidenza: 

 entrate correnti = parte a conto economico e restante parte al conto del patrimonio; 

 spese correnti = parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e restante parte ai conti 
d’ordine.  
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CONTO ECONOMICO 

 

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

 

CONTO ECONOMICO 
    

    
CONTO ECONOMICO  

  

      

       

    A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE   

1   Proventi da tributi               11.091.748,66  

2   Proventi da fondi perequativi                                        -    

3   Proventi da trasferimenti e contributi                  1.010.386,34  

  a Proventi da trasferimenti correnti                     436.087,53  

  b Quota annuale di contributi agli investimenti                     567.607,92  

  c Contributi agli investimenti                          6.690,89  

4   Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici                  4.794.723,04  

  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni                     562.910,92  

  b Ricavi delle vendite di beni                  1.604.450,86  

  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                  2.627.361,26  

5   
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. 
(+/-)                                       -    

6   Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                       -    

7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                        37.641,32  

8   Altri ricavi e proventi diversi                     610.106,34  

    TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)               17.544.605,70  

       

    B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE   

9   Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                     173.503,54  

10   Prestazioni di servizi                   7.807.930,02  

11   Utilizzo  beni di terzi                     533.431,08  

12   Trasferimenti e contributi                  2.863.042,59  

  a Trasferimenti correnti                  2.863.042,59  

  c Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.                                       -    

  b Contributi agli investimenti ad altri soggetti                                       -    

13   Personale                  2.905.278,61  

14   Ammortamenti e svalutazioni                  2.007.731,74  

  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                     152.827,06  

  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                  1.535.773,58  

  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                       -    

  d Svalutazione dei crediti                     319.131,10  

15   

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 
(+/-)                                       -    

16   Accantonamenti per rischi                          6.053,00  
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17   Altri accantonamenti                                       -    

18   Oneri diversi di gestione                     623.806,84  

    TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)               16.920.777,42  

    
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( 

A-B)                     623.828,28  

       

    C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   

    Proventi finanziari   

19   Proventi da partecipazioni                        40.192,62  

  a da società controllate                        40.192,62  

  b da società partecipate                                       -    

  c da altri soggetti                                       -    

20   Altri proventi finanziari                          4.977,69  

    Totale proventi finanziari                        45.170,31  

    Oneri finanziari   

21   Interessi ed altri oneri finanziari                                15,41  

  a Interessi passivi                                15,41  

  b Altri oneri finanziari                                       -    

    Totale oneri finanziari                                15,41  

       

    TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)                         45.154,90  

       

    D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE   

22   Rivalutazioni                                        -    

23   Svalutazioni                                       -    

    TOTALE RETTIFICHE (D)                                       -    

    E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   

24   Proventi straordinari   

  a Proventi da permessi di costruire                                        -    

  b Proventi da trasferimenti in conto capitale                  1.133.341,60  

  c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo                     144.592,49  

  d Plusvalenze patrimoniali                                       -    

  e Altri proventi straordinari                                       -    

    Totale proventi straordinari                  1.277.934,09  

25   Oneri straordinari   

  a Trasferimenti in conto capitale                                       -    

  b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo                          3.588,59  

  c Minusvalenze patrimoniali                                       -    

  d Altri oneri straordinari                                        -    

    Totale oneri straordinari                          3.588,59  

       

    TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)                  1.274.345,50  

    RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E)                  1.943.328,68  

       

26   Imposte (*)                     195.126,02  



Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2015                                      Pagina 43 di 53 
                 

27   RISULTATO DELL'ESERCIZIO                  1.748.202,66  

    

 (*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.  
 

 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed 
in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del nuovo principio 
contabile n. 3. 

L’organo di revisione, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n. 3, ritiene che l’equilibrio 
economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell’ente. La tendenza al pareggio 
economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire. 

 

 

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è stato 
effettuato il seguente riscontro:  

- rilevazione nella voce E. 25. del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei minori residui 
attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione di plusvalenze (voce E.24.) o minusvalenze (voce E.26.) patrimoniali riferite alla 
cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile 
residuo); 

  

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
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CONTO DEL PATRIMONIO 

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti: 

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
      

      
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 

31/12/2015 01/01/2015 

          

     

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE     

          

     TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)     

     B) IMMOBILIZZAZIONI     

I    Immobilizzazioni immateriali 
      
4.474.851,17  

      
4.549.631,73  

I 1   Costi di impianto e di ampliamento 
                            
-    

                            
-    

I 2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 
                            
-    

                            
-    

I 3   Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 
                            
-    

                            
-    

I 4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 
       
4.458.636,48  

       
4.533.098,65  

I 5   Avviamento 
                            
-    

                            
-    

I 6   Immobilizzazioni in corso ed acconti 
                            
-    

                            
-    

I 9   Altre 
             
16.214,69  

             
16.533,08  

     Totale immobilizzazioni immateriali 
       

4.474.851,17  
       

4.549.631,73  

          

     Immobilizzazioni materiali (3) 
    
43.793.446,28  

    
44.329.208,07  

II 1   Beni demaniali 
     
25.354.144,30  

     
25.425.927,07  

II 1.1   Terreni 
       
4.508.656,71  

       
4.506.907,48  

II 1.2   Fabbricati 
             
63.371,64  

             
66.670,77  

II 1.3   Infrastrutture 
     
20.730.386,17  

     
20.797.815,66  

II 1.9   Altri beni demaniali 
             
51.729,78  

             
54.533,16  

II
I 2   Altre immobilizzazioni materiali (3) 

     
18.439.301,98  

     
18.903.281,00  
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II
I 2.1   Terreni  

       
1.265.488,80  

       
1.265.488,80  

II
I  a di cui in leasing finanziario     

II
I 2.2   Fabbricati 

     
16.369.640,97  

     
16.850.620,53  

II
I    di cui in leasing finanziario     

II
I 2.3   Impianti e macchinari 

           
193.927,75  

           
211.916,54  

II
I  a di cui in leasing finanziario     

II
I 2.4   Attrezzature industriali e commerciali 

                            
-    

                            
-    

II
I 2.5   Mezzi di trasporto  

             
56.629,16  

             
73.370,03  

II
I 2.6   Macchine per ufficio e hardware 

             
46.186,86  

             
76.350,76  

II
I 2.7   Mobili e arredi 

           
403.428,44  

           
321.534,34  

II
I 2.8   Infrastrutture 

                            
-    

                            
-    

II
I 2.9   Diritti reali di godimento 

                            
-    

                            
-    

II
I 

2.9
9   Altri beni materiali 

           
104.000,00  

           
104.000,00  

II
I 3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 

                            
-    

                            
-    

     Totale immobilizzazioni materiali 
     

43.793.446,28  
     

44.329.208,07  

          
I

V    Immobilizzazioni Finanziarie (1) 
          
542.432,85  

          
531.227,85  

I
V 1   Partecipazioni in  

           
542.432,85  

           
531.227,85  

I
V  a imprese controllate 

           
503.559,00  

          
503.559,00  

I
V  b imprese partecipate 

             
38.873,85  

            
27.668,85  

I
V  c altri soggetti 

                            
-    

                            
-    

I
V 2   Crediti verso 

                            
-    

                            
-    

I
V  a altre amministrazioni pubbliche 

                            
-    

                            
-    

I
V  b imprese controllate 

                            
-    

                            
-    

I
V  c imprese  partecipate 

                            
-    

                            
-    

I
V  d altri soggetti  

                            
-    

                            
-    
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I
V 3   Altri titoli 

                            
-    

                            
-    

     Totale immobilizzazioni finanziarie 
           

542.432,85  
           

531.227,85  

          

      TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 
     

48.810.730,30  
     

49.410.067,65  

          

     C) ATTIVO CIRCOLANTE     

I    Rimanenze 
             
15.010,19  

            
15.010,19  

     Totale rimanenze 
             

15.010,19  
             

15.010,19  

II    Crediti       (2) 
      
8.643.402,54  

      
4.252.845,48  

II 1   Crediti di natura tributaria 
       
3.890.363,38  

       
1.103.504,11  

II  a 
Crediti da tributi destinati al finanziamento della 
sanità 

                            
-    

                            
-    

II  b Altri crediti da tributi 
       
3.890.363,38  

      
1.103.504,11  

II  c Crediti da Fondi perequativi 
                            
-    

                            
-    

II 2   Crediti per trasferimenti e contributi 
           
808.718,74  

           
256.978,62  

II  a verso amministrazioni pubbliche 
           
221.462,79  

          
235.666,17  

II  b imprese controllate 
                            
-    

                            
-    

II  c imprese partecipate 
                            
-    

                            
-    

II  d verso altri soggetti 
           
587.255,95  

            
21.312,45  

II 3   Verso clienti ed utenti 
       
2.301.541,30  

       
2.297.607,69  

II 4   Altri Crediti  
       
1.642.779,12  

           
594.755,06  

II  a verso l'erario  
                            
-    

          
318.565,00  

II  b per attività svolta per c/terzi 
       
1.236.695,53  

               
6.291,77  

II  c altri 
           
406.083,59  

          
269.898,29  

     Totale crediti 
       

8.643.402,54  
       

4.252.845,48  

          
II
I    Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

II
I 1   Partecipazioni 

                            
-    

                            
-    

II
I 2   Altri titoli 

                            
-    

                            
-    
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Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzi 
                            

-    
                            

-    

          
I

V    Disponibilità liquide 
    
21.226.277,05  

    
18.853.829,93  

I
V 1   Conto di tesoreria 

     
21.226.277,05  

     
18.853.829,93  

I
V  a Istituto tesoriere 

                            
-    

                            
-    

I
V  b presso Banca d'Italia 

     
21.226.277,05  

    
18.853.829,93  

I
V 2   Altri depositi bancari e postali 

                            
-    

                            
-    

I
V 3   Denaro e valori in cassa 

                            
-    

                            
-    

I
V 4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 

                            
-    

                            
-    

          

     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 
     

29.884.689,78  
     

23.121.685,60  

          

     D) RATEI E RISCONTI     

  1   Ratei attivi  
                            
-    

                            
-    

  2   Risconti attivi 
             
43.557,89  

             
43.557,89  

     TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 
             

43.557,89  
             

43.557,89  

          

      TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 
     

78.738.977,97  
     

72.575.311,14  

   

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo.  

   

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio 
successivo.  

   (3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.  
 

 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2015 ha evidenziato: 

ATTIVO 

A. Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati nell’art. 
230 del TUEL e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 3. I valori iscritti trovano 
corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili. 

Negli inventari e tra le immobilizzazioni sono correttamente rilevati i costi da capitalizzare e cioè tutti i 
costi sostenuti, inclusi tra le spese correnti, per la produzione in economia di beni da porre dal punto di 
vista economico a carico di più esercizi. 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art230
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/


Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2015                                      Pagina 48 di 53 
                 

B II Crediti  

E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31/12/2015 con il totale dei residui attivi 
risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali. 

 
B IV Disponibilità liquide 

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2015 delle disponibilità liquide con 
il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere. 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
      

      
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 

31/12/2015 01/01/2015 

          

      A) PATRIMONIO NETTO     

I    Fondo di dotazione 
     
41.596.913,01  

     
41.596.913,01  

II    Riserve  
     
24.003.579,22  

     
22.299.125,13  

II a   da risultato economico di esercizi precedenti 
     
12.356.704,13      10.084.642,12  

II b   da capitale 
       
4.460.982,42  

       
4.889.261,15  

II c   da permessi di costruire 
       
7.185.892,67  

       
7.325.221,86  

II
I    Risultato economico dell'esercizio       1.748.202,66  

       
2.272.062,01  

          

     TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 
     

67.348.694,89  
     

66.168.100,15  

          

     B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

B 1   Per trattamento di quiescenza                             -                                -    

B 2   Per imposte                             -                                -    

B 3   Altri 
       
2.782.564,16  

       
2.463.433,06  

          

     TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 
       

2.782.564,16  
       

2.463.433,06  

          

     C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO     

     TOTALE T.F.R. (C)                             -                                -    

          

     D) DEBITI   (1)     

  1   Debiti da finanziamento                             -                                -    

   a  prestiti obbligazionari                             -                                -    

   b v/ altre amministrazioni pubbliche                             -                                -    

   c verso banche e tesoriere                             -                                -    

   d verso altri finanziatori                             -                                -    
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  2   Debiti verso fornitori 
       
4.854.880,63  

       
1.936.080,25  

  3   Acconti                             -                                -    

  4   Debiti per trasferimenti e contributi 
           
428.787,64  

           
275.556,85  

   a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                             -                                -    

   b altre amministrazioni pubbliche 
           
334.522,93            181.292,14  

   c imprese controllate                             -                                -    

   d imprese partecipate 
                   
442,11  

                  
442,11  

   e altri soggetti 
             
93.822,60              93.822,60  

  5   Altri debiti  
       
3.133.102,99  

       
1.541.193,17  

   a tributari 
           
127.829,05            122.027,05  

   b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                             -                                -    

   c per attività svolta per c/terzi (2) 
       
2.492.008,01            905.900,19  

   d altri 
           
513.265,93            513.265,93  

      TOTALE DEBITI ( D) 
       

8.416.771,26  
       

3.752.830,27  

          

     
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI     

I    Ratei passivi                              -                                -    

II    Risconti passivi 
           
190.947,66  

           
190.947,66  

  1   Contributi agli investimenti                              -                                -    

   a da altre amministrazioni pubbliche                             -                                -    

   b da altri soggetti                             -                                -    

  2   Concessioni pluriennali 
             
21.636,22  

             
21.636,22  

  3   Altri risconti passivi                             -                                -    

     TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 
           

190.947,66  
           

190.947,66  

          

     TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 
     

78.738.977,97  
     

72.575.311,14  

          

     CONTI D'ORDINE     

     1) Impegni su esercizi futuri 
       
2.105.362,04  

       
2.105.362,04  

     2) Beni di terzi in uso 
           
326.360,51  

           
326.360,51  

     3) Beni dati in uso a terzi                             -                                -    

     4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche                             -                                -    

     5) Garanzie prestate a imprese controllate                             -                                -    
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     6) Garanzie prestate a imprese partecipate                             -                                -    

     7) Garanzie prestate a altre imprese                              -                                -    

      TOTALE CONTI D'ORDINE 
       

2.431.722,55  
       

2.431.722,55  

      

   (1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 

   

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti 
da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b) 

 

 

PASSIVO 

A. Patrimonio netto 

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell’esercizio. 

 

B. Conferimenti 

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate) finalizzati 
al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo. La rilevazione di tali contributi è stata effettuata 
con il metodo dei ricavi differiti imputando a conto economico nella voce A5 quota parte di contributi 
correlata alla quota di ammortamento dei beni oggetto di finanziamento.  

Ratei e risconti 

Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione. 
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

 

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

Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, 
l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li 
hanno determinati. 

 

RENDICONTI DI SETTORE 

Referto controllo di gestione 

La struttura operativa a cui è stato affidato il controllo di gestione ha presentato, ai sensi dell’articolo 
198 del TUEL n. 267/00, le conclusioni del proprio operato: 

 agli amministratori in data ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati; 

 al responsabile di ogni servizio al fine di fornire gli elementi necessari per la valutazione 
dell’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili; 

 verrà inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sull’esito del controllo sul 
vincolo per gli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 26 della Legge 488/99, come modificato dal 4° 
comma dell’art. 1 del Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 
luglio 2004, n. 191. 

Piano triennale di contenimento delle spese  

L’ente ai sensi dell’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/07, ha adottato il piano triennale per 
individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di: 

- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 

- 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 piano sono indicate anche le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di telefonia mobile ai soli 
casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e 
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso. 

Il piano triennale è stato reso pubblico con la pubblicazione nel sito web. 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art231
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art198
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art198
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488~art26!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-11-18;168
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-07-30;191!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-07-30;191!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2!vig=
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Osservazioni - Suggerimenti 

Il Revisore raccomanda: 

- di verificare con il massimo rigore la sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento 
dei residui attivi e passivi; 

- di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi degli organismi gestionali dell’ente e 
della realizzazione dei programmi; 

- di monitorare l’economicità della gestione dei servizi pubblici a domanda ed a rilevanza 
economica; 

- di verificare l’adeguatezza del sistema contabile informatico 

- di verificare costantemente il rispetto del patto di stabilità. 
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CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2015. 

 

Andora, lì 11.05.2016 

 

 L’ORGANO DI REVISIONE 

                       (dott. Enrico Del Conte)  

 

        


