Verbale n. 28 del 26 aprile 2016
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
sulla schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 del Comune di Vodo di Cadore che
forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Vicenza lì 26 aprile 2016
Il Revisore dei Conti

INTRODUZIONE
La sottoscritta Dott. Manulea Tassani nominato con delibera dell’organo consiliare n. 34 del 28/11/2014;
 ricevuta in data 26.04.2016 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2015,
approvati con delibera della giunta comunale n. 22 del 22.04.2016, completi dei seguenti documenti obbligatori ai
sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di
seguito TUEL):
a) conto del bilancio;
b) conto 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;



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);



nota informativa che evidenzia la mancanza di 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);



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;



piano triennale di razionalizzazione delle spese (art.16, D.L. 98/2011);



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

 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;
 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. 10 del 29.04.2011 e le sue
modifiche con delibera n. 13 del 05.08.2013 e n. 58 del 17.12.2015;
DATO ATTO CHE
 l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del TUEL, nell’anno 2015, ha adottato il seguente sistema di
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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 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 dal n. 2 al n. 27;
 le irregolarità non sanate, 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.
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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 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 al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 20 del 13 aprile 2016
come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;



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. 376 reversali e n. 1021 mandati;



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



non è stato fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria;



non sono stati effettuati utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il
finanziamento di spese correnti;



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;



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, Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. reso entro il 30 gennaio 2016 e si compendiano nel
seguente riepilogo:

Risultati della gestione
Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2015 risulta così determinato:
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In conto

S ALDO DI CAS S A

RES IDUI

Tota le

COM P ETENZA

Fondo di ca ssa 1° ge nna io

226.549,04

Riscossioni

414.628,80

1.082.568,69

1.497.197,49

P agam enti

282.130,61

1.110.414,22

1.392.544,83

Fondo di ca ssa a l 31 dice m bre

331.201,70

P agam enti per azioni es ec utive non regolariz z ate al 31 dic em bre

0,00

Diffe re nza

331.201,70

20500

di cui per cassa vinc olata

331.201,70
20.500,00
20.500,00

Fondo di c as s a al 31 dic em bre 2015
Di c ui: quota vinc olata del fondo di c as s a al 31/12/2015 (a)
Quota vinc olata utiliz z ate per s pes e c orrenti non reintegrata al 31/12/2015 (b)
TOTALE QUOTA V INCOLATA AL 31 DICEM BRE 2015 (a ) + (b)

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:
2

Disponibilità

2012

2013

2014

320.433,65

243.306,09

226.549,04

Anticipa z ioni

0,00

0,00

0,00

Anticipa z ione liquidità Ca ssa DD.P P .

0,00

0,00

0,00

Anticipazione di Tesoreria
Nell’esercizio 2015 l’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria.
Cassa vincolata
L’ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data dell’1/1/2015, nell’importo di euro 20.500.
L’importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell’ente al 31/12/2015 è di euro 20.500 pari all’incasso del
contributo erogato dal consorzio BIM PIAVE per la realizzazione dell’intervento di illuminazione pubblica 1° lotto. Tale
contributo è stato utilizzato nel mese di gennaio 2016 per il pagamento del 1° stralcio di lavori.
Il Revisore invita il Responsabile finanziario ad adottare apposita determinazione per la formale definizione di tale
importo.

Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 22.211,85, come risulta dai seguenti
elementi:
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RIS ULTATO DELLA GES TIONE DI COM P ETENZA

A ccertam enti di com petenza

2013
1.625.522,34

2014
1.448.238,09

2015
1.403.984,45

Im pegni di com petenza

1.591.438,67

1.411.157,55

1.426.196,30

34.083,67

37.080,54

-22.211,85

4

S a ldo (a va nzo/disa va nzo) di com pe te nza

così dettagliati:
DETTAGLIO GESTIONE C OMPETENZA

Riscossioni

(+)

2015
1.082.568,69

P agam enti

(-)

1.110.414,22

[A ]

-27.845,53

5

Differenza
fondo pluriennale vincolato entrata

(+)

fondo pluriennale vincolato spesa

(-)
[B ]

0,00

Residui attivi

(+)

321.415,76

Residui passivi

(-)

315.782,08

[C]

5.633,68

Differenza

Differenza
S a ldo a va nzo/disa va nzo di com pe te nza

-22.211,85

Il disavanzo della gestione di competenza è stato ripianato per euro 493.977,53 mediante l’applicazione dell’avanzo
di amministrazione risultante dal rendiconto 2014 come riaccertato a seguito dell’operazione di riaccertamento
straordinario dei residui.
Dell’importo sopra indicato € 11.989,04 è stato applicato alla parte corrente.
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:
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2013

2014

2015

Entrate titolo I

958.584,94

855.145,80

820.243,87

Entrate titolo II

161.132,96

145.911,48

88.135,14

6

Entrate titolo III

91.946,84

88.652,82

99.411,35

Tota le titoli (I+II+III) (A)

1.211.664,74

1.089.710,10

1.007.790,36

S pese titolo I (B )

1.092.276,95

887.288,33

827.038,28

Rim borso prestiti parte del Titolo III* (C)

66.272,10

70.064,26

68.464,07

Diffe re nza di pa rte corre nte (D=A-B-C)

53.115,69

132.357,51

112.288,01

FP V di parte corrente iniziale (+)
44.885,15

FP V di parte corrente finale (-)
FP V diffe re nza (E)

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di am m .ne appl.alla spesa
corrente (+) ovvero copertura disavanzo (-) (F)

-44.885,15
11.989,04

Entra te dive rse de stina te a spe se corre nti
(G) di cui:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.115,69

132.357,51

79.391,90

C ontributo per perm es s i di cos truire
Altre entrate (s pecificare)

Entra te corre nti de stina te a spe se di
inve stim e nto (H) di cui:
Proventi da s anzioni violazioni al C dS
Altre entrate (s pecificare)

Entra te dive rse utilizza te pe r rim borso
quote ca pita le (I)
S a ldo di pa rte corre nte a l ne tto de lle
va ria zioni (D+E+F+G-H+I)
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2013

2014

2015

316.857,67

250.055,79

198.617,35

Tota le titoli (IV +V ) (M )

316.857,67

250.055,79

228.617,35

S pese titolo II (N)

335.889,69

345.332,76

363.117,21

Diffe re nza di pa rte ca pita le (P =M -N)

-19.032,02

-95.276,97

-134.499,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

E ntrate titolo IV
E ntrate titolo V **

E ntrate capitale destinate a spese correnti (G)
E ntrate correnti destinate a spese di
investim ento (H)
Fondo pluriennale vincolato conto capitale (I)
E ntrate diverse utilizzate per rim borso quote
capitale (L)
Utilizzo avanzo di am m inistrazione applicato
alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)
S a ldo di pa rte ca pita le a l ne tto de lle
va ria zioni (P -G+H+I-L+Q)

30.000,00

0,00
-322.236,03

0,00

0,00

0,00

10.443,00

153.899,01

481.988,49

-8.589,02

58.622,04

25.252,60

E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese
impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto:
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Per fondi com unitari ed internazionali
Per im pos ta di s copo
Per contributi in c/capitale dalla R egione

28.662,08

28.662,08

Per contributi in c/capitale dalla Provincia
Per contributi s traordinari

10.000,00

Per m onetizzazione aree s tandard
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.
Per entrata da es cavazione e cave per recupero am bientale
Per s anzioni am m inis trative pubblicità
Per im pos ta pubblicità s ugli as cens ori
Per s anzioni am m inis trative codice della s trada(parte vincolata)

16.460,98

11.330,71

55.123,06

39.992,79

Per proventi parcheggi pubblici
Per contributi c/im pianti
Per m utui

Tota le
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Al risultato di gestione 2015 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere eccezionale e
non ripetitivo:
ENTRATE E S P ES E NON RIP ETITIV E
9

Entra te e cce ziona li corre nti o in c/ca pita le de stina te a spe sa corre nte
Tipologia

Acce rta m e nti

Contributo rilascio perm esso di costruire
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero evasione tributaria
E ntrate per eventi calam itosi

10.000,00

Canoni concessori pluriennali
S anzioni per violazioni al codice della strada
A ltre (da specificare)
Tota le e ntra te

10.000,00

S pe se corre nti stra ordina rie fina nzia te con risorse e cce ziona li
Tipologia

Im pe gni

Consultazioni elettorali o referendarie locali
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi
Oneri straordinari della gestione corrente
S pese per eventi calam itosi
S entenze esecutive ed atti equiparati
A ltre (da specificare)
Tota le spe se
S bila ncio e ntra te m e no spe se non ripe titive

0,00
10.000,00

Nell’esercizio 2014 erano state inserite entrate eccezionali per eventi calamitosi per euro 28.000 che andavano a
finanziare spese sostenute e pagate nel 2014 derivanti dagli eventi stessi.
A seguito del riaccertamento straordinario è stato reimputato al 2015 l’importo di euro 10.000 in ragione
dell’esigibilità del credito ed il restante importo di euro 18.000 reimputato agli esercizi successivi.
Nel 2015 quindi l’entrata di euro 10.000 ha finanziato spesa corrente in quanto la spesa straordinaria era già stata
sostenuta.
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Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2015, presenta un avanzo come risulta dai seguenti elementi:
RIS ULTATO DI AM M INIS TRAZIONE
10

In conto
RES IDUI

Tota le

COM P ETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015

226.549,04

RIS COS S IONI

414.628,80

1.082.568,69

1.497.197,49

P A GA M E NTI

282.130,61

1.110.414,22

1.392.544,83

Fondo di ca ssa a l 31 dice m bre 2015

331.201,70

P A GA M E NTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicem bre

0,00
331.201,70

Differenza
RE S IDUI A TTIV I

388.012,37

321.415,76

709.428,13

RE S IDUI P A S S IV I

109.376,55

315.782,08

425.158,73
284.269,40

Differenza
FP V per spese correnti

44.885,15

FP V per spese in conto capitale

348.950,16

Avanzo/disavanzo d'am m inistrazione al 31 dicem bre 2015

221.635,79

Nei residui attivi non sono presenti accertamenti di tributi effettuati sulla base di stima del Dipartimento finanze.
Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
11

2013

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) parte accantonata
b) Parte vincolata
c) Parte destinata
e) Parte disponibile (+/-) *

2014

2015

184.873,60

691.983,12

221.635,79

30.974,59

115.422,91
471.095,57
34.007,52
71.457,12

66.400,93
81.291,54
18.608,75
55.334,57

153.899,01

Il risultato di amministrazione considerato per il 2014 è quello ricalcolato a seguito del riaccertamento straordinario
dei residui.
Ante riaccertamento straordinario il risultato di amministrazione 2014 era pari ad euro 234.535,74.
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La parte vincolata al 31/12/2015 è così distinta:

vincoli form alm ente attribuiti dall’ente

14.679,19
24.653,14
24.772,34
17.186,87

TOTALE PARTE VINCOLATA

81.291,54

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
vincoli derivanti da trasferim enti
vincoli derivanti dalla contrazione dei m utui

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

43.068,83
10.000,00
661,92

fondo crediti di dubbia e difficile esazione
accantonam enti per contenzioso
accantonam enti per indennità fine m andato
fondo perdite società partecipate
altri fondi spese e rischi futuri

12.670,18

TOTA LE P A RTE A CCA NTONA TA

66.400,93

L’Organo di revisione ha accertato che l’ente ha apposto propri vincoli di destinazione all’avanzo di amministrazione
in quanto non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione degli esercizi precedenti ed ha coperto tutti i
debiti fuori bilancio riconosciuti.
L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2014 è stato così utilizzato nel corso dell’esercizio 2015:
11a

Applicazione dell'avanzo nel 2015

Avanz o
vincolato

Avanz o pe r Avanz o pe r
s pe s e in
fondo di
c/capitale
am m .to

Fondo
s valutaz .
cr e diti *

Totale

1.500,00

11.989,04

Spes a c orrente a c arattere non ripetitiv o

0,00

0,00

Debiti f uori bilanc io

0,00

0,00

Spes a c orrente

10.489,04

Avanz o
non
vincolato

Es tinz ione antic ipata di pres titi
Spes a in c /c apitale

408988,49

20.000,00

Reinv es timento quote ac c antonate per
ammortamento

0,00
481.988,49

0,00

altro

Totale avanzo utilizzato

0,00
53.000,00

419.477,53

20.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

54.500,00

493.977,53

Si specifica che l’avanzo di amministrazione vincolato applicato alla parte corrente è stato destinato al finanziamento
delle spese legali ed il finanziamento dell’indennità di fine mandato del sindaco.
L’Organo di revisione ha accertato che in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione non vincolato l’ente
non si trovava in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222
(anticipazione di tesoreria) TUEL.

Gestione dei residui
L’entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento straordinario ha subito la seguente evoluzione:
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11b

Residui attivi
Residui passivi

iniziali
riscossi
da riportare
variazioni
899.047,19
414.628,80
388.012,37 96.406,02
406.898,98
282.130,61
109.376,65 15.391,72

Conciliazione dei risultati finanziari
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti
elementi:
12

G e stione di compe te nza

2015

Totale accertam enti di com petenza (+)

1.403.984,45

Totale im pegni di com petenza (-)

1.426.196,30

SALDO GESTIONE COMPETENZA

-22.211,85

G e stione de i re sidui
D ifferenza da riaccertam ento s traordinario per form azione FPV

26.714,13

Minori res idui attivi riaccertati (-)

96.406,02

Minori res idui pas s ivi riaccertati (+)
SALDO GESTIONE RESIDUI

15.391,72
-54.300,17

R iepilogo
SALD O GESTION E C OMPETEN ZA

-22.211,85

SALD O GESTION E R ESID U I

-54.300,17

AVAN ZO ESER C IZI PR EC ED EN TI APPLIC ATO

493.977,53

AVAN ZO ESER C IZI PR EC ED EN TI N ON APPLIC ATO

198.005,59

Im putazione FPV us cita 2015

393.835,31

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015

221.635,79
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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 negli anni
2013 e 2014:

EN TR ATE TR IB U TAR IE
14-15-16

2013

2014

2015

C ategoria I - Im poste
I.M.U.

613.190,39

427.957,40

346.441,72

5.100,00

1.733,61

5.776,24

100.000,00

95.121,98

85.761,02

92.788,00

78.449,97

1.750,00

1.750,00

1.750,00

1.464,34

1.442,49

1.413,46

707.607,55

625.671,50

528.953,37

4.357,00

2.148,63

1.895,90

196.882,19

277.623,59

I.M.U. rec upero ev as ione
I.C.I. rec upero ev as ione
T.A .S.I.
A ddiz ionale I.R.P.E.F.
Impos ta c omunale s ulla pubblic ità
Impos ta di s oggiorno
5 per mille
A ltre impos te

Totale categoria I

341,80

C ategoria II - Tasse
TOSA P
TA RI
Rec .ev as ione tas s a rif iuti+TIA +TA RES

194.248,38

1.150,00

Tas s a c onc ors i

Totale categoria II

198.605,38

199.030,82

280.669,49

52.372,01

30.443,48

10.621,01

52.372,01

30.443,48

10.621,01

958.584,94

855.145,80

820.243,87

C ategoria III - Tributi speciali
Diritti s ulle pubblic he af f is s ioni
Fondo s perimentale di riequilibrio
Fondo s olidarietà c omunale
Sanz ioni tributarie

Totale categoria III

Tota le e ntra te tributa rie

Nel 2015 la Tasi è stata contabilizzata dall’Ente alla Categoria II e qui riclassificata in Categoria I.
Il recupero evasione tassa rifiuti/TIA/Tares si riferisce alle sole sanzioni e interessi, in quanto la quota a titolo di tassa
è riscossa in conto residui.
L’attività di accertamento è stata potenziata rispetto all’anno precedente e risente comunque dal un lato dei mancati
incassi degli avvisi di accertamento notificati a fine 2015 e dall’altro dalle difficoltà dell’Ufficio tributi, stante la
presenza di un solo addetto, di accertare in tempi brevi.
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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:

17

Previs ioni
iniziali

Accertam enti

% Accert.
Su Prev.

R is cos s ioni
(com pet.)

% R is c.
Su Accert.

R ecupero evas ione IC I/IMU

6.000,00

5.776,24

96,27%

5.776,24

100,00%

R ecupero evas ione TAR SU /TIA/TASI

2.000,00

1.150,00

57,50%

1.150,00

100,00%

8.000,00

6.926,24

86,58%

6.926,24

100,00%

R ecupero evas ione altri tributi
Totale

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

18

%

Residui at t ivi al 1/1/2015
Residui risc ossi nel 2015
Residui eliminat i (+) o riac c ert at i (- )
Residui (da residui) al 31/12/2015

0,00

Residui della c ompet enza
Residui t ot ali

0,00

Non sussistono residui in quanto le entrate per recupero evasione Icu-imu sono accertate per cassa.

Contributi per permesso di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
Accertamento 2013
789.07

Accertamento 2014
13.483,66

Accertamento 2015
12.348,23

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente:
Contributi pe r pe rm e sso di costruire A S P ES A CORRENTE
19

Anno

im porto

2013

0,00

2014

0,00

% x spe sa corr.

di cui % (*)

2015

0,00
(*) % a m anutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrim onio com unale
Note: % per spesa corrente, m ax 50% + 25% per m anut. P atrim onio
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La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata le seguente:
20

Residui at t ivi al 1/1/2015

Im porto

%
0,00

0,00%

Residui risc ossi nel 2015

0,00%

Residui eliminat i (+) o riac c ert at i (- )

0,00%

Residui (da residui) al 31/12/2015

0,00

0,00%

Residui della c ompet enza
Residui t ot ali

0,00

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti
L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

Trasferimento dallo Stato e da altri Enti
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
Contributi e trasferimenti correnti della Regione
Contributi e trasferimenti della Regione per
funzioni delegate
Contributi e trasferimenti da parte di Organismi
comunitari e internazionali
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del
settore pubblico
Totale

2013
77.709,60
821,00

2014
40.815,05
32.804,73

2015
18.377,96
13.868,22

1.285,00

-

82.602,36
161.132,96

71.006,70
145.911,48

55.888,96
88.135,14

E’ stato verificato che l’Ente nel corso del 2015 ha provveduto ad inoltrare al MIUR la documentazione tecnica
comprensiva dei certificati dei SAL e del fine lavori e alla presentazione di documentazione integrativa nel mese di
marzo 2016.
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Entrate Extratributarie
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate
negli anni 2013 e 2014:

EN TR ATE EXTR ATR IB U TAR IE

R endiconto
2013

R endiconto
2014

R endiconto
2015

23

S ervizi pubblici

16.669,36

23.340,65

47.032,51

P roventi dei beni dell'ente

66.784,83

49.966,93

35.710,60

3.204,06

2.827,13

1.897,55

5.288,59

12.518,11

9.770,69

91.946,84

88.652,82

99.411,35

Interessi su anticip.ni e crediti
Utili netti delle aziende
P roventi diversi
Tota le e ntra te e x tra tributa rie

5.000,00

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.

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

accertamento
riscossione
% riscossione

2013
4.522,00
1.383,00
30,58%

2014
9.434,21
9.223,41
97,77%

2015
32.921,97
23.685,47
71,94%

Con Delibera di Giunta n.55 del 30.07.2015 è stato stabilito che il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada siano destinate alle finalità di cui all’art. 208 del D.
Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 così come sostituito dal comma 20 dell’art. 53 della L. 23 dicembre 2000 nn.388,
diversamente agli anni 2013 e 2014 per i quali la quota vincolata era del 100%.
La parte vincolata del (50%) risulta quindi destinata come segue:
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Acce rta m e nto
2013
4.522,00

Acce rta m e nto
2014
9.434,21

Acce rta m e nto
2015
32.921,97

0,00

0,00

1.765,80

entrata netta

4.522,00

9.434,21

31.156,17

des tinaz ione a s pes a c orrente vinc olata

4.522,00

9.434,21

16.460,99

P erc . X S pes a Corrente

100,00%

100,00%

52,83%

25

S anz ioni CdS
fondo s valutaz ione c rediti c orris pondente

des tinaz ione a s pes a per inves tim enti
P erc . X Inves tim enti

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

La parte vincolata del 50% è stata calcolata sull’importo al lordo del fondo svalutazione crediti.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente:
Mov im e nta zione de lle som m e C dS rim a ste a re siduo
26

Im porto
Res idui attivi al 1/1/2015

%
210,80

100,00%

Res idui ris c os s i nel 2015

0,00%

Residui eliminat i (+) o riac c ert at i (- )

0,00%

Res idui (da res idui) al 31/12/2015

210,80

Res idui della c om petenza

9.236,50

Res idui totali

9.447,30

100,00%

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.
La differenza riscontrata nella % dei residui al 31.12 è riferita alla differente contabilizzazione delle sanzioni: nel 2014
erano accertate per cassa, mentre nel 2015 sono accertate in base ai nuovi principi contabili.
La gestione della polizia locale è affidata all’Unione montana Valboite in convenzione.

Proventi dei beni dell’ente
Le entrate accertate nell’anno 2015 sono diminuite di Euro 14.256,33 rispetto a quelle dell’esercizio 2014 per i
seguenti motivi:
-

Riduzione accertamento dei proventi derivanti dalla produzione di energia elettrica dell’impianto
fotovoltaico

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata le seguente:
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Residui at t ivi al 1/1/2015
Residui risc ossi nel 2015
Residui eliminat i (+) o riac c ert at i (- )
Residui (da residui) al 31/12/2015
Residui della c ompet enza
Residui t ot ali

26.055,02
2.898,00

100,00%
11,12%
0,00%

23.157,02

88,88%

5.376,70
28.533,72

In merito si osserva che l’Ente ha in corso un’ipotesi di transazione che eviti le procedure monitoria ed esecutiva al
fine di conseguire un rapido incasso delle somme a residuo. Il Revisore sollecita la conclusione delle transazioni nei
prossimi mesi del 2016 o in alternativa l’attivazione delle procedure.
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Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia:

C lassificaz ione delle spese

01 -

Pers onale

02 -

A c quis to beni di c ons umo e/o materie prime

03 -

Pres taz ioni di s erv iz i

04 -

Utiliz z o di beni di terz i

05 -

Tras f erimenti

06 -

Interes s i pas s iv i e oneri f inanz iari div ers i

07 -

Impos te e tas s e

08 -

Oneri s traordinari della ges tione c orrente

09 -

A mmortamenti di es erc iz io

10 -

Fondo s v alutaz ione c rediti

11 -

Fondo di ris erv a

Tota le spe se corre nti

2013
292.732,87

2014
290.311,79

2015
271.669,50

41.466,28

41.859,76

25.821,00

434.018,87

417.364,33

394.657,97

262.398,52

79.848,26

81.711,48

39.469,20

35.677,04

31.756,65

22.191,21

22.227,15

21.421,68

1.092.276,95

887.288,33

827.038,28

Spese per il personale
E’ stato verificato il rispetto:
a) dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
b) dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con
convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 562 della Legge 296/2006;
d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del TUEL.
L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i
documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997.
Il trattamento economico complessivo per l’anno 2015 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico
accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l’anno 2010, come disposto dall’art.9, comma 1 del
D.L. 78/2010.
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2015 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 562.
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Spese per il personale
29

spe sa m e dia
re ndiconto
2008
spesa intervento 01

Re ndiconto
2015

248.561,90

271.669,50

spese incluse nell'int.03

70.180,07

13.597,00

irap

17.461,41

17.792,85

336.203,38

304.309,41

17.646,90

38.734,14

Spe se sogge tte a l lim ite (c. 557 o 562)

318.556,48

265.575,27

Spe se corre nti

919.378,21

827.038,28

altre spese incluse
Tota le spe se di pe rsona le
spese escluse

Incide nza % su spe se corre nti

1.250,06

34,65%

32,11%

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2015

Pagina 20 di 33

Le com pone nti conside ra te pe r la de te rm ina zione de lla spe sa di cui sopra sono le se gue nti
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

R etribuzioni lorde, s alario acces s orio e lavoro s traordinario del
pers onale dipendente con contratto a tem po indeterm inato e a tem po
determ inato
Spes e per il proprio pers onale utilizzato, s enza es tinzione del
rapporto di pubblico im piego, in s trutture e organis m i variam ente
denom inati partecipati o com unque facenti capo all'ente
Spes e per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di
s om m inis trazione e per altre form e di rapporto di lavoro fles s ibile
Eventuali em olum enti a carico dell'Am m inis trazione corris pos ti ai
lavoratori s ocialm ente utili
Spes e s os tenute dall’Ente per il pers onale in convenzione (ai s ens i
degli articoli 13 e 14 del C C N L 22 gennaio 2004) per la quota parte di
cos to effettivam ente s os tenuto

im porto
177.814,52

8.000,00

Spes e s os tenute per il pers onale previs to dall’art. 90 del TU EL
C om pens i per gli incarichi conferiti ai s ens i dell’art. 110, c. 1 TU EL

33.528,27

C om pens i per gli incarichi conferiti ai s ens i dell’art. 110, c. 2 TU EL
Spes e per pers onale con contratto di form azione lavoro
Oneri rifles s i a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
Quota parte delle s pes e per il pers onale delle U nioni e ges tioni
as s ociate

60.326,71

Spes e des tintate alla previdenza e as s is tenza delle forze di polizia

12 m unicipale finanziae con proventi da s anzioni del codice della s trada
13 IR AP
14

Oneri per il nucleo fam iliare, buoni pas to e s pes e per equo
indennizzo
Som m e rim bors ate ad altre am m inis trazioni per il pers onale in
pos izione di com ando

15
16 Spes e per la form azione e rim bors i per le m is s ioni
17

Altre s pes e: rim bors io per s traordinario elettorale non rim bors ato dal
Minis tero

Tota le
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Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:
Le com pone nti e scluse da lla de te rm ina zione de lla spe sa sono le se gue nti
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Spes e di pers onale totalm ente a carico di finanziam enti com unitari o
privati
Spes e per il lavoro s traordinario e altri oneri di pers onale
direttam ente connes s i all’attività elettorale con rim bors o dal Minis tero
dell’Interno
Spes e per la form azione e rim bors i per le m is s ioni
Spes e per il pers onale tras ferito dalla regione o dallo Stato per
l'es ercizio
di
funzioni
delegate,
nei
lim iti
delle
ris ors e
corris pondentem ente as s egnate

25.980,05

Spes e per il pers onale appartenente alle categorie protette
Spes e s os tenute per il pers onale com andato pres s o altre
am m inis trazioni per le quali è previs to il rim bors o dalle
am m inis trazioni utilizzatrici
Spes e per il pers onale s tagionale a progetto nelle form e di contratto
a tem po determ inato di lavoro fles s ibile finanziato con quote di
proventi per violazione al C odice della s trada

11.500,00

Incentivi per la progettazione
Incentivi recupero IC I

15
16

Altre s pes e es clus e ai s ens i della norm ativa vigente (s pecificare la
tipologia di s pes a ed il riferim ento norm ativo, nazionale o regionale)

13
14

662,40

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregres s i

D iritto di rogito
Spes e
per
l’as s unzione
di
pers onale
ex
dipendente
dell’Am m inis trazione autonom a dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio
2010 n. 122, art. 9, com m a 25)
Maggiori s pes e autorizzate – entro il 31 m aggio 2010 – ai s ens i
dell’art. 3 com m a 120 della legge 244/2007
Spes e per il lavoro s traordinario e altri oneri di pers onale
direttam ente connes s i all’attività di C ens im ento finanziate dall’ISTAT
(circolare Minis tero Econom ia e Finanze n. 16/2012)
Spes e per as s unzioni di pers onale con contratto dipendente e o
collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis , c. 8 e 9 del d.l.
n. 95/2012

12

im porto

Tota le

591,69

38.734,14

Ai sensi dell’articolo 91 del TUEL e dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 l’organo di revisione ha
espresso parere con verbale n. 9/2015 sul documento di programmazione triennale delle spese per il personale
verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle spese.
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Ne gli ultim i tre e se rcizi sono inte rve nute le se gue nti va ria zioni de l pe rsona le in se rvizio

32
Dipendenti (rapportati ad anno)
spesa per personale
spesa corrente
Costo m edio per dipendente

2013

2014

2015

6,90
292.732,87

7
290.311,79

7
265.575,27

1.092.276,95

887.288,33

827.038,28

42.425,05

41.473,11

37.939,32

Contrattazione integrativa
Le risorse destinate dall’ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti:
CONTRATTAZIONE INTEGRATIV A
33

Risorse fisse com prensive
progressioni econom iche
Risorse variabili

delle

risorse

destinate

alle

Re ndiconto
Re ndiconto Re ndiconto
2013
2014
2015
23.698,11
23.698,11
23.698,11
4.385,15

5.305,16

5.305,16

28.083,26

29.003,27

29.003,27

(-) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-bis
(-) Decurtazioni del fondo per trasferim ento di funzioni
all'Unione di com uni
Tota le FONDO
Risorse escluse dal lim ite di cui art. 9, co 2-bis *
(es.
risorse destinate ad increm entare il fondo per le risorse
decentrate per gli enti terrem otati ex art.3-bis,c.8-bis
d.l.n.95/2012)
P ercentuale Fondo su spese intervento 01

9,5900%

9,9900%

10,6800%

I dati riferiti al 2015 sono riferiti alla Determinazione n.4 del 13.01.2015 con oggetto “Costituzione fondo di
alimentazione del salario accessorio per l’anno 2015; lo stesso non è ancora determinato in modo definitivo.
L’organo di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell’inizio dell’esercizio ed in coerenza con quelli di
bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione
integrativa (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009).

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
L’ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 66/2014
non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012:
- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
In relazione ai vincoli posti dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della
Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell’art. 1, comma 146 della
Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell’art.47 della Legge 66/2014, la
somma impegnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell’anno 2015 è stata ridotta
rispetto alla somma impegnata nell’anno 2014.
In particolare le somma impegnate nell’anno 2015 rispettano i seguenti limiti:
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Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
Tipologia spesa
Studi e consulenze (1)
Relazioni pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza
Sponsorizzazioni
Missioni
Formazione

Rendiconto
2009

Riduzione
disposta

Limite

9.500,00

84,00%

1.520,00

3.215,80

80,00%
100,00%
50,00%
50,00%

643,16
0,00
2.351,18
970,00
5.484,34

4.702,35
1.940,00

impegni 2015

34
sforamento

0,00

899,68
392,46
445,00
1.737,14

-256,52
0,00
0,00
0,00

Le
spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall’art. 14 del D.L.66/2014, non superando le
seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2013:
-

4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Spese di rappresentanza
Le spese di rappresentanza sostenute nel 2015 ammontano ad euro 899,68 come da prospetto allegato al
rendiconto.

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

Limitazione incarichi in materia informatica (Legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)
La spesa impegnata rientra nei casi eccezionali di cui ai comma 146 e 147 dell’art.1 della Legge 228/2012.
L’ente ha rispettato le disposizione dell’art.9 del D.L. 66/2014 in tema di razionalizzazione della spesa per acquisto di
beni e servizi.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2015, ammonta ad euro 31.756,65 e rispetto al
residuo debito al 1/1/2015 pari ad euro 653.555,01, determina un tasso medio del 4,86%.
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 2,62%.

Limitazione acquisto immobili
La spesa impegnata per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall’art.1, comma 138 della Legge 24/12/2012
n.228.

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
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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.

Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 1/1/2015
utilizzi fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili
fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2015
plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2015

importi
39756,13
0
3312,7
43068,83

Fondi spese e rischi futuri
Fondo contenziosi
E’ stata accantonata la somma di euro 10.000, secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità
finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.
Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti è stata calcolata
una passività potenziale probabile di euro 10.000 disponendo i seguenti accantonamenti:
euro 10.000 gia accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12/2014, dopo il riaccertamento straordinario dei
residui.

Fondo perdite società partecipate
Non è stato accantonato nessun fondo per perdite risultanti dal bilancio d’esercizio delle aziende speciali, istituzioni e
società partecipate ai sensi dell’art.1, comma 551 della Legge 147/2013.

Fondo indennità di fine mandato
E’ stato costituito un fondo di euro 661,92 sulla base di quanto previsto nel bilancio 2015 per indennità di fine
mandato.
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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:
Lim ite di inde bita m e nto disposto da ll’a rt. 204 de l T.U.E.L.
37

Controllo lim ite art. 204/TUEL

2013

2014

2015

4,57%

3,06%

2,62%

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:
L’inde bita m e nto de ll’e nte ha a vuto la se gue nte e voluzione
38
Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Tota le fine a nno
Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

2013
736.688,02

2014
670.415,92

-66.272,10

-70.064,26

2015
600.351,66
30.000,00
-68.464,07

600.351,66
861
697,27

53.203,35
615.090,94
853
721,09

670.415,92
872
768,83

La
variazione in aumento è indicata al fine di correggere un errore materiale di riporto dagli anni precedenti, il Conto del
Patrimonio risultava comunque corretto e conciliato con il dato presente in Cassa Depositi e Prestiti.
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente
evoluzione:
Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
39

Oneri finanziari
Quota capitale

Anno

Totale fine anno

2013
34.487,70

2014
31.275,12

2015
31.756,65

66.272,10

70.064,26

68.464,07

100.759,80

101.339,38

100.220,72
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Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti
L’ente non ha usufruito nel 2015 di anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e presiti.

Contratti di leasing
L’ente ha in corso al 31/12/2015 non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

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 e riaccertati con il provvedimento di riaccertamento
straordinario atto G.C. n. 36 del 30.05.2015 sono stati correttamente ripresi.
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 come previsto dall’art. 228
del TUEL con atto G.C. n.20 del 13.04.2016 munito del parere dell’organo di revisione.
L’organo di revisione rileva che i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata sono di importo non
superiore alla cassa vincolata al 31/12/2015 sommata ai residui attivi di risorse vincolate ancora da riscuotere.
I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo
impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio
attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui.
Il riconoscimento formale dell’assoluta insussistenza dei debiti è stato adeguatamente motivato nella Relazione al
riaccertamento redatta dal Responsabile dell’area amministrativa
Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:
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AN ALISI AN ZIAN ITA' D EI R ESID U I
Esercizi
precedenti

RESIDUI

2011

41

2012

2013

2014

Titolo I

5.474,34

1.488,18

di c ui Tars u/tari

5.474,34

2015

Totale

ATTIVI

di c ui F.S.R o F.S.

Titolo II

27.640,61

111.016,04

117.978,56

88.751,13

94.225,47

6.759,49

6.759,49

31.515,82

59.156,43

di c ui tras f . Stato

0,00

di c ui tras f . Regione

Titolo III

10.702,88

5.920,21

10.000,00

10.000,00

28.600,53

102.533,71

20.050,98

19.986,13

17.272,98

di c ui Tia/rs u

9.192,44

16.804,13

11.308,60

di c ui Fitti A ttiv i

2.083,40

3.182,00

5.938,56

7.830,75

2.292,46
210,80

9.236,50

9.447,30

20.050,98

19.986,13

44.913,59

16.177,22

7.408,39

171.132,39

279.668,70

15.456,43

110.057,08

164.123,51

90.052,08

128.662,08

30.000,00

247.079,69

37.305,17

di c ui s anz ioni CdS
Tot. Parte c orrente

Titolo IV

38.610,00

4.611,84

25.939,01

di c ui tras f . Stato

0,00

di c ui tras f . Regione

38.610,00

Titolo V

217.079,69

Tot. Parte c apitale

217.079,69

0,00

38.610,00

0,00

15.456,43

140.057,08

411.203,20

3.110,40

110,40

5.109,14

10.226,29

18.556,23

19.986,13

86.633,99

16.287,62

27.973,96

321.415,76

709.428,13

3.100,00

1.016,68

24.870,53

30.368,40

156.330,77

215.686,38

144.640,52

147.080,52

Titolo VI
Totale Attivi

237.130,67

PASSIVI
Titolo I
Titolo II

2.440,00

Titolo IIII

0,00

Titolo IV

6.197,53

11.688,00

13.675,08

2.985,56

13.034,87

14.810,79

62.391,83

Totale Passivi

8.637,53

14.788,00

14.691,76

27.856,09

43.403,27

315.782,08

425.158,73

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO
L’ente non ha debiti fuori bilancio.

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.
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E’ stato verificato il rispetto:


dell’art.1, commi 725,726,727 e 728 della Legge 296/06 (entità massima dei compensi agli amministratori di
società partecipate in via diretta ed indiretta);



dell’art.1, comma 729 della Legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate in via diretta o
indiretta);



dell’art.1, comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco e assessori,
se nominati membri dell’organo amministrativo di società partecipate);



dell’art. 1, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite reiterate).

E’ stata adottata la delibera di ricognizione di cui all’art. 3, c. 27, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
.
Piano di razionalizzazione organismi partecipati
L’ente ha presentato entro il 31 marzo 2016 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.
Nel corso del 2015 è’ stata dismessa la partecipazione nella società Gestione Servizi comunali Monte Antelao s.r.l. in
liquidazione, così come previsto nel piano stesso.

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.
In merito alle misure adottate ed al rispetto della tempestività dei pagamento l’organo di revisione osserva che il dato
dei 58.05 giorni, pur se peggiorativo rispetto al 2014, è dovuto alla situazione di stasi temporanea causata dalla
sostituzione del Responsabile dei Servizi finanziari cessato a fine 2014. La fatturazione elettronica e la conseguente
necessaria informatizzazione del sistema di rilevazione delle scadenze ha comunque permesso già nel secondo
semestre 2015 una più attenta e puntuale gestione dei tempi di pagamento.

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 Decreto Legge
24/04/2014 n. 66
In riferimento al comma 5 del D.L. 35/2013 che ribadisce l’obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul
sistema PCC (ossia, contestualmente all’emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di
pagamento), il Revisore rileva che l’Ente non sempre vi ha provveduto tempestivamente. Al contempo comunque,
poiché l’adempimento è effettuato al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato
ai fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione, cessione
e/o compensazione, si rileva che l’Ente non ha ricevuto nel 2015 alcuna richiesta di certificazione di crediti.
A tale proposito l’organo di revisione invita l’Ente a predisporre idonee procedure per adempiere all’adempimento
con puntualità.

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’
STRUTTURALE
L’ente nel rendiconto 2015, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati
con Decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato al rendiconto.
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RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del TUEL tutti gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione,
entro il 30 gennaio 2016, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233.

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:

C O NTO D EL PATR IMO NIO
54

A ttivo
Immobiliz z az ioni immateriali
Immobiliz z az ioni materiali

31/12/2014

V ariazioni da
conto
finanziario

V ariazioni da
altre cause

31/12/2015

23.153,87

12.751,20

-8.309,89

27.595,18

5.138.164,21

309.511,12

-214.893,32

5.232.782,01

-260,00

180.500,00

-223.463,21

5.440.877,19

Immobiliz z az ioni f inanz iarie

180.760,00

Totale im m obiliz z az ioni

5.342.078,08

322.262,32

Rimanenz e

0,00

Crediti

1.260.924,06

-98.989,19

226.549,04

104.652,66

1.487.473,10

5.663,47

-452.506,74

709.428,13

A ltre attiv ità f inanz iarie
Dis ponibilità liquide
Totale attivo cir colante
Rate i e r is conti

0,00

14.434,25

331.201,70
-452.506,74

1.040.629,83

-64,75

14.369,50
0,00

Tota l e del l 'a tti vo

6.843.985,43

327.925,79

-676.034,70

6.495.876,52

866.217,59

53.468,93

-772.606,00

147.080,52

Patr im onio ne tto

4.576.733,08

193.631,97

-545.288,19

4.225.076,86

Confe r im e nti

1.232.753,72

190.410,35

-47.698,56

1.375.465,51

Debiti di f inanz iamento

653.555,01

-38.464,07

Debiti di f unz ionamento

332.028,10

-33.340,01

Conti d'or di ne

Passivo

615.090,94
-83.001,71

215.686,38

Debiti per antic ipaz ione di c as s a
A ltri debiti
Totale de biti

0,00
48.915,52

15.687,55

-46,24

64.556,83

1.034.498,63

-56.116,53

-83.047,95

895.334,15

Rate i e r is conti

0,00
0,00

Tota l e del pa ssi vo
Conti d'or di ne

6.843.985,43

327.925,79

-676.034,70

6.495.876,52

866.217,59

53.468,93

-772.606,00

147.080,52
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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.
L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario; tuttavia si consiglia
l’affidamento dell’incarico ad un consulente esterno per il tempestivo e puntuale aggiornamento.
I costi pluriennali capitalizzati iscritti nella voce A/I dell’attivo patrimoniale concernono spese professionali riferite alla
redazione del P.A.T. e ripartite in 5 anni.
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.
Nella colonna “variazioni in aumento da conto finanziario” della voce immobilizzazioni sono rilevate le somme pagate
(competenza + residui) nel Titolo II della spesa, escluse le somme rilevate nell’intervento 7 (trasferimenti di capitale).
Le variazioni alle immobilizzazioni materiali derivano da:
Le va ria zioni a lle im m obilizza zioni m a te ria li
55

variazioni in aum ento

variaz. in dim inuzione

Gestione finanziaria

309.511,12

0,00

Acquisizioni gratuite

0,00

0,00

Am m ortam enti

0,00

214.893,33

Utilizzo conferim enti (contributi in conto capitale)

0,00

0,00

Beni fuori uso

0,00

0,00

Conferim enti in natura ad organism i esterni

0,00

0,00

294.249,45

294.249,45

603.760,57

509.142,78

Rettifica valore im m obilizzazione in corso
TOTALI

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio del costo risultante dall’ultimo
bilancio della partecipata.
Rispetto alla valutazione col criterio del costo la corrispondente quota di patrimonio netto risultante dall’ultimo
bilancio della partecipata riferito all’esercizio 2014 è la seguente:
Confronto va lore iscritto con quota PN
56

Orga nism o pa rte cipa to
BIM Belluno infrastrutture s.p.a.

V alore is c ritto nel
c onto del patrimonio
al 31/12/2015

BIM gestione servizi pubblici s.p.a.
TOTALI
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93.500,00

V alore da quota
di patrimonio netto
della partec ipata

Differenza

436.564,00

343.064,00

30.000,00

284.888,00

254.888,00

123.500,00

721.452,00

597.952,00
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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.
PASSIVO

A. Patrimonio netto
B. Conferimenti
I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate) finalizzati al
finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo.

C. I. Debiti di finanziamento
Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:
-

il saldo patrimoniale al 31/12/2015 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere

-

la variazione in aumento e i nuovi prestiti ottenuti riportati nel titolo V delle entrate;

-

le variazioni in diminuzione e l’importo delle quote capitali dei prestiti rimborsate riportato nel titolo III della spesa.

C.II Debiti di funzionamento
Il valore patrimoniale al 31/12/2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al netto dei costi di
esercizi futuri rilevati nei conti d’ordine.

C.V Debiti per somme anticipate da terzi
Il saldo patrimoniale al 31/12/2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.

Ratei e risconti
Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione.

Conti d’ordine per opere da realizzare
L’importo degli “impegni per opere da realizzare” al 31/12/2015 corrisponde ai residui passivi del Titolo II della spesa
con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10.
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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.
Nella relazione sono riportate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e raggiunti.
Il Revisore invita l’Ente ad adottare in misura completa lo schema di relazione indicato nel principio contabile n. 3 e
precisamente

CONCLUSIONI
Ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera a) del TUEL la presente relazione, oltre a contenere l’attestazione della
corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione, deve riportare rilievi, considerazioni e proposte tendenti
a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
In merito ai risultati raggiunti e sulla base di quanto esposto in analisi nei punti precedenti, oltre che sulla base delle
verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate durante l’esercizio, il sottoscritto revisore, in aggiunta a
quanto rilevato nella presente relazione, propone di:
-

assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa in modo tempestivo, valorizzando l’accesso, la completezza
dei dati e delle informazioni e la leggibilità del sito internet dell’Ente;
monitorare continuamente gli adempimenti dovuti dall’Ente, rispettando le scadenze previste;
recuperare, attraverso le attività di verifica ed accertamento, tutte le risorse spettanti all’Ente;
adeguare il sistema contabile ed il funzionamento del sistema di controllo interno.

Il revisore raccomanda inoltre un puntuale aggiornamento dell’inventario dell’Ente.
In riferimento al disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario dei residui di euro 55.000, lo stesso è stato
completamente recuperato con l’esercizio 2015.
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 e si propone di vincolare una parte dell’avanzo di
amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione.

Il Revisore dei Conti
Manuela Tassani

Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2015
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