
Comune di Limana (BL) 
VERBALE n.32/2016 

Oggetto: comunicazione del rendiconto 2015. 
Il giorno 31 del mese di maggio dell’anno 2016 l’Organo di Revisione del Comune di 

Limana nella persona del dr. Antonio Rosso, ha proceduto all’esame dello schema di 
rendiconto 2015 approvato dalla giunta Comunale in data 11 maggio 2016 e trasmesso dal 
Responsabile del Servizio Economico e Finanziario in data 13 maggio 2016. 

Dopo un compiuto esame della proposta di rendiconto 2015, unitamente agli allegati 
di legge ed ai documenti di supporto, 
- visto il D.Lgs 267/2000; 
- visto il D.Lgs 118/2011;  
- visto lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità; 
- visti i principi contabili per gli enti locali, 
viene reso il testo della Relazione dell’Organo di Revisione sul rendiconto 2015, che si 
allega. 
Limana, 30 maggio 2016 
 L’Organo di Revisione 
 - dott. Antonio Rosso - 
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Relazione dell’organo di revisione  
sullo schema di rendiconto della gestione 2015 

del Comune di Limana (BL) 
 
 
L’Organo di Revisione del Comune di Limana, nella persona del dr. Antonio Rosso, 
Revisore Unico,  
ha preso in esame lo schema di rendiconto della gestione 2015, approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 68/2016 in data 11 maggio 2016 e trasmesso in data 13 
maggio 2016.  
In merito l’Organo di Revisione richiama il disposto di cui agli artt. 141, 151 e 227 del 
D.Lgs. 267/2000, come richiamato dall’art. 18 del D.Lgs. 118/2011. 
La proposta di rendiconto sottoposta a revisione si compone dei seguenti documenti: 
- conto del bilancio; 
- conto del patrimonio; 
- conto economico, 
ed è corredata dai seguenti allegati (ex D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 158/2011): 
- relazione sulla gestione dell’organo esecutivo; 
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di formazione; 
- prospetti di verifica degli equilibri di bilancio; 
- conto del Tesoriere; 
- parificazione degli agenti contabili interni; 
- delibera del Consiglio riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, 

dei progetti e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 D.Lgs. n. 
267/2000); 

- prospetto dei dati Siope relativi agli incassi ed ai pagamenti per codici gestionali e delle 
disponibilità liquide; 

- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
- prospetto di riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
- inventario generale; 
- nota informativa sulla verifica dei crediti/debiti reciproci tra ente locale e società 

partecipate; 
- certificazione relativa al patto di stabilità interno; 
- ultimo bilancio d’esercizio organismi partecipati; 
- prospetto spese di rappresentanza 2015 (DL. 138/2011); 
- attestazione sulla inesistenza dei debiti fuori bilancio alla chiusura dell’esercizio, rilasciata 

dai responsabili dei servizi; 
- prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
- prospetto delle spese di personale sostenute nell’anno; 
- indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 33 D.Lgs. 33/2013), 
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Premessa 
Il bilancio di previsione 2015 pareggiava negli estremi complessivi, sia per l’entrata che per 
la spesa di euro 10.267.034,00 (con applicazione dell’avanzo di amministrazione 
dell’esercizio 2014 per euro 285.221,38); è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 29/2015 in data 30/07/2015; è stato successivamente variato con atti dello 
stesso organo n.47 in data 30/11/2015 e con atti della Giunta Comunale n.138 e 139 in 
data 28/10/2015 e n.162 in data 30/11/2015 ratificati dal Consiglio Comunale 
rispettivamente in data 30/11/2015 (delibera n.46) e 28/12/2015 (delibera n.56), nelle 
risultanze totali complessive di euro 9.798.139,91 per la entrata e di euro 10.872.179,24 per 
la spesa, con applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2014 per euro 
1.074.039,33. 
L’Ente non si è avvalso della sperimentazione del sistema contabile integrato atto a 
garantire una rilevazione unitaria dei fatti di gestione sotto i profili finanziario ed 
economico-patrimoniale. 
Nell’ambito di tale sistema integrato, infatti, la contabilità economico-patrimoniale affianca 
la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per 
fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i 
costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere dall’Ente locale.  
In ordine al documento contabile in esame, tramite la relazione sulla gestione, i controlli a 
campione effettuati, ed avvalendosi degli esiti dei controlli operati nel corso dell’esercizio 
finanziario 2015 in occasione delle verifiche periodiche, il sottoscritto Revisore da atto che 
la contabilità risulta sostanzialmente regolare e agli ordinativi di spesa risulta allegata la 
prescritta documentazione. 
L’Organo di Revisione ha verificato: 
- il rispetto del principio della copertura finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e 
degli impegni; 
- la corrispondenza del conto del Tesoriere con gli incassi e i pagamenti risultanti dal conto 
del bilancio; 
- la regolarità delle procedure di entrata e di spesa; 
- l’applicazione da parte degli organismi partecipati delle limitazioni alla composizione degli 
organi; 
- il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle 
di investimento; 
- il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale. 
- la resa del conto degli agenti contabili interni; 
- il rispetto da parte dell’Ente dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale; 
- il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario; 
- l’aggiornamento dell’inventario generale. 
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- il rilascio delle certificazioni da parte dei responsabili dei servizi attestanti la correttezza e 
la certezza delle poste allocate tra i residui attivi e passivi; 
- l’attestazione relativa alla tempestività dei pagamenti ed il prospetto dei pagamenti 
effettuati oltre il termine ex D.Lgs. 231/2002. 
- la documentazione relativa alla situazione debitoria/creditoria con le società partecipate 
Società BIM Gestione Servizi Pubblici Spa e Limana Servizi Srl. 
- la mancata presentazione del referto di controllo di gestione da parte della struttura 
operativa preposta. 
L’Organo di Revisione da atto altresì che: 
- viene tenuta la contabilità IVA relativamente alle sole operazioni a rilevanza commerciale; 
- sono stato adempiuti gli obblighi dichiarativi relativi alla dichiarazione annuale IVA, IRAP 
e alla dichiarazione del sostituto di imposta; 
- non si è reso necessario il ricorso alla procedura di riequilibrio, stante il permanere degli 
equilibri generali di bilancio; 
- l’Ente non ha sostenuto spese per lo svolgimento di funzioni delegate dalle Regioni; 
- l’Ente non ha sostenuto spese di rappresentanza nell’esercizio. 
- i responsabili dei servizi hanno attestato la inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 
31/12/2015;  
- l’Ente ha proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (deliberazione 
della Giunta Comunale n. 64 in data 05/05/2016), verificando la sussistenza e l’esigibilità 
dei residui attivi. 
- con delibera della Giunta Comunale n.46 in data 30/03/2016 è stato approvato il piano 
operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi della legge 190/2014; 
- l’Ente non detiene strumenti derivati o contratti di finanziamento che includono una 
componente derivata; 
- l’Ente non ha provveduto alla redazione della relazione degli effetti del piano triennale di 
contenimento delle spese. 
- sono stati acquisiti i bilanci relativi ai seguenti Enti ed organismi, partecipati direttamente, 
che chiudono con il risultato a fianco di ciascuno indicato: 
- BIM Gestione Servizi Pubblici Spa, bilancio al 31/12/2015: utile di esercizio di euro 
3.411.495; approvato in data 28/04/2016; 
- BIM Belluno Infrastrutture Spa, bilancio al 31/12/2015: utile di esercizio di euro 598.566; 
approvato in data 28/04/2016;  
- Limana Servizi Srl, bilancio al 31/12/2015: utile di esercizio di euro 1.863; approvato in 
data 08/04/2016;  
la società “Limana Servizi Srl” è stata costituita nel 2015, a totale partecipazione Comunale, 
per la gestione dei servizi pubblici locali. 
L’Ente non ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2015 ed essendo 
negativo, sta applicando, a decorrere dall’inizio del nuovo esercizio, le sanzioni previste 
dalla normativa vigente; lo stesso ha comunque correttamente adempiuto agli obblighi di 
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certificazione e monitoraggio stabiliti, indicando i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
programmatici di competenza mista. 
 
A) Conto del bilancio 
Evidenzia i risultati della gestione finanziaria dell’Ente con riferimento alle funzioni di 
natura autorizzativa, quali emergono da quadro riassuntivo in allegato al presente verbale. 
 
Risultato della gestione di competenza 
Accertamento di competenza  euro 7.438.610,52 + 
Impegni di competenza  euro 8.128.869,85 – 
Saldo disavanzo di competenza euro     690.259,33 - 
 
Dettaglio gestione di competenza       
Riscossioni 2015 euro 5.741.677,20 + 
Pagamenti 2015 euro    5.681.601,69  - 
differenza euro      60.075,51 A 
Fondo pluriennale vincolato entrate euro                        ==  + 
Fondo pluriennale vincolato spese euro 178.186,64 - 
differenza euro                    178.186,64 B 
Residui attivi euro 1.696.933,32 + 
Residui passivi euro 2.447.268,16  - 
differenza euro 750.334,84 C 
Saldo disavanzo di competenza (A+B+C) euro 868.445,97  - 
 
L’ente, non trovandosi in dissesto finanziario né strutturalmente deficitario, non ha 
l’obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei servizi e domanda individuale. 
Non si rilevano, dai dati relativi ai residui attivi di nuova formazione, elementi che possono 
portare alla situazione di deficitarietà strutturale. 
L’Organo di Revisione dà atto che sono stati rispettati i vincoli di bilancio, nonché il limite 
degli impegni con utilizzo dei contributi per permessi di costruire e delle sanzioni 
amministrative. 
 
Gestione dei Residui 
Il riaccertamento dei residui ha comportato: 
- insussistenza nei residui attivi euro 950.232,18- 
- insussistenze nei residui passivi euro  2.538.059,27+ 
saldo della gestione 2015 dei residui euro 1.587.827,09+ 
+ avanzo di amministrazione 2014 euro 413.719.99+ 
risultato dalla gestione residui euro 2.001.547,08+ 
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L’Ente ha proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi formatisi nella gestione dei 
precedenti esercizi, come risulta da apposito atto della Giunta Comunale. 
 
Gestione di cassa 
I pagamenti e le riscossioni, in conto competenza ed in conto residui, risultanti dalle 
scritture contabili, coincidono con il rendiconto dal tesoriere dell’ente, reso nei termini di 
legge, e si riassumono nel seguente prospetto: 
fondo di cassa all’01/01/2015 euro + 2.065.160,52 
riscossioni 2015 euro + 6.933.021,54 
pagamenti 2015 euro - 6.997.234,95 
saldo di cassa al 31/12/2015 euro + 2.000.947,11 
Il saldo di cassa al 31/12/2015 corrisponde con le risultanze finali del conto reso dal 
Tesoriere. 
La gestione di cassa evidenzia i seguenti valori, rispettivamente per la competenza: 
riscossioni 2015 euro + 5.741.677,20 
pagamenti 2015 euro - 5.681.601,69 
saldo di cassa al 31/12/2015                                                   euro + 60.075,51 
e per i residui: 
fondo di cassa all’01/01/2015 euro + 2.065.160,52 
riscossioni 2015 euro + 1.191.344,34 
pagamenti 2015 euro - 1.315.633,26 
saldo di cassa al 31/12/2015 euro + 1.940.871,60 
Nel corso dell’esercizio l’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di cassa. 
Non risultano nel conto del Tesoriere al 31/12/2015 pagamenti per esecuzione forzata. 
 
Risultato della gestione finanziaria 
a)  della competenza 
 riscossioni 2015 euro + 5.741.677,20 

pagamenti 2015 euro - 5.681.601,69 
residui attivi da riportare al 2016 euro + 1.696.933,32 
residui passivi da riportare al 2016 euro - 2.447.268,16 
disavanzo della gestione di competenza 2015 (a) euro - 690.259,33 

b)  dei residui 
fondo di cassa iniziale all’01/01/2015 euro + 2.065.160,52 
riscossioni 2015 euro + 1.191.344,34 
pagamenti 2015 euro - 1.315.633,26 
residui attivi da riportare al 2016 euro + 473.089,53 
residui passivi da riportare al 2016 euro - 381.699,78 
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avanzo della gestione 2015 dei residui (b) euro + 2.032.261,35 
- fondi pluriennali vincolati parte corrente (c) euro - 164.536,53 
- fondi pluriennali vincolati parte capitale (d) euro - 13.650,11 
risultato di amministrazione al 31/12/2015 (a+b+c+d) euro + 1.163.815,38 
 

Il risultato della gestione finanziaria di competenza è negativo per effetto dell’applicazione 
dell’avanzo 2014 al bilancio 2015. 
Il risultato di amministrazione è così destinato: 
- accantonamento a fondi euro  198.312,74 
- vincolato dall’Ente euro  541.139,62 
- destinato agli investimenti euro  424.363,02 
tornano euro  1.163.815,38 
L’Organo di Revisione prende atto della destinazione, in sede di rendiconto, dell’avanzo di 
amministrazione 2015, per euro 553.328,13, a parziale copertura del fabbisogno per il 
contratto di project financing relativo ai manufatti cimiteriali, chiuso il 23/12/2015. 
 
B) Conto Economico 
Il Conto economico evidenzia la formazione del risultato economico d’esercizio attraverso 
la contrapposizione dei componenti positivi (proventi) e di quelli negativi (oneri).  
I proventi sono rappresentati dagli accertamenti di parte corrente opportunamente 
rettificati in modo da considerare solamente i valori di competenza economica 
dell’esercizio; gli oneri evidenziano le liquidazioni che accolgono i valori di competenza 
dell’esercizio.  
I ricavi/proventi ed i costi/oneri sono poi oggetto di rettifica, integrazione ed 
ammortamento nella fase di assestamento dei conti economici. 
La lettura del conto economico consente di rilevare tre risultati intermedi: 
- il risultato della gestione operativa, rappresentato dalle operazioni che si manifestano in 

modo continuativo nel corso dell’esercizio e che, in definitiva, caratterizzano l’attività 
“tipica” dell’Ente locale: euro + 64.225,95; 

- il risultato della gestione finanziaria, costituito dai proventi e dagli oneri generati dal 
reperimento delle risorse finanziarie, necessarie per garantire la funzionalità dell’Ente 
(interessi passivi e attivi, altri proventi e oneri di natura finanziaria): euro -62.318,26; 

- il risultato della gestione straordinaria, scaturente dai proventi ed oneri che hanno natura 
non ricorrente o di competenza economica di esercizi precedenti o derivante da 
variazione nella situazione patrimoniale: euro -1.094.028,29: tale risultato risente peraltro 
delle correzioni apportate alla posta patrimoniale iniziale del conto del patrimonio. 

Va rilevato che la gestione straordinaria è influenzata dalle appostazioni connesse alla 
correzione degli errori commessi negli esercizi precedenti, come specificato al paragrafo 
relativo allo “Stato Patrimoniale”  
Il conto economico chiude con una perdita di euro 1.156.346,55.  

Registro Protocollo
Prot.N 0006367
Data 30/05/2016
Stampe conformi ai files inviati



- 7 - 

 
C) Conto del patrimonio  
Va rilevato, in primis, che nello stato patrimoniale relativo all’esercizio 2015 sono state 
apportate delle variazioni, sia alle partite attive che passive, al fine di correggere gli errori 
commessi negli esercizi pregressi, per una non corretta interpretazione della norma; tali 
variazioni sono state appostate tra le “variazioni per altre cause”. 
Lo stato patrimoniale, assurge a un documento inscindibile con il nuovo conto economico 
e con il conto del bilancio. 
Lo stato patrimoniale rileva, in sede di rendicontazione, i risultati della gestione 
patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, 
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza 
iniziale, con chiari collegamenti con il conto del bilancio ed il conto economico. 
Gli elementi attivi e passivi dello stato patrimoniale trovano corrispondenza nei valori 
espressi dall’inventario che sono aggiornati annualmente. Le rilevazioni inventariali 
costituiscono pertanto il riferimento base per le varie configurazioni patrimoniali necessarie 
al buon andamento della gestione dell’Ente; la funzione degli inventari è quella di rilevare la 
natura ed i valori dei beni dell’Ente. 
Il patrimonio dell’Ente è infatti costituito dal complesso dei beni di pertinenza nonché dai 
rapporti giuridici attivi e passivi. 
Il patrimonio netto si attesta ad euro 18.961.604,01, con un decremento di euro 
1.156.346,55, anche per effetto di quanto evidenziato sopra. 
La variazione del patrimonio netto corrisponde al risultato economico dell’esercizio.  
La rettifica delle poste dello stato patrimoniale iniziale, il cui saldo costituisce la rettifica del 
patrimonio netto, da contrapporre al risultato d’esercizio, per quanto evidenziato all’inizio 
del paragrafo, non trova evidenza specifica nella relazione sulla gestione. 
Il patrimonio immobilizzato si incrementa di euro 1.042.843,42, mentre l’attivo circolante si 
decrementa di euro 497.954,86.  
I debiti si incrementano di euro 787.879,04. 
Per i componenti di costo e/o di ricavo, connessi a due o più esercizi si rilevano risconti 
attivi (euro 1.158,30) e risconti passivi (euro 15.458,85); non si rilevano ratei, né attivi e né 
passivi. 
In merito, l’Organo di Revisione rileva la mancata appostazione tra i “conti d’ordine” dei 
beni dell’Ente concessi in uso a terzi (concessione d’uso a Limana Servizi Srl). 
 
 
Relazione sulla gestione 
La Relazione al rendiconto della gestione è un documento previsto dall’art. 231 del D.Lgs. 
n. 267/2000, predisposto con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011.  
Non è un documento di natura esclusivamente contabile, ma di atto a contenuto 
politico/finanziario. 
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Esso si propone infatti di valutare l’attività svolta nel corso dell’esercizio, cercando di dare 
una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute 
rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati. 
A mio giudizio la relazione sulla gestione può ritenersi sostanzialmente coerente con il 
rendiconto al 31/12/2015. 
 
Conclusioni 
L’Organo di Revisione, sulla base dell’esame svolto e della documentazione acquisita, invita 
l’Ente: 
- all’autoapplicazione, nel corso del corrente anno, delle sanzioni conseguenti al mancato 
rispetto del patto di stabilità interno per l’esercizio 2015; 
- a vincolare l’avanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto 2015 al 
fabbisogno connesso alla intervenuta chiusura del contratto di project financing relativo ai 
manufatti cimiteriali; 
- a sollecitare la società BIM Gestione Servizi Pubblici Spa a regolarizzare la propria 
posizione debitoria risalente all’anno 2012. 
 
Parere 
Quanto sopra, e tenendo conto delle suesposte considerazioni e raccomandazioni, l’Organo 
di Revisione esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole al progetto di 
rendiconto della gestione 2015, nelle risultanze proposte dalla Giunta Comunale 
Limana, 30 maggio 2016 
 L’organo di Revisione 
 - dott. Antonio Rosso - 
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