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Comune di Vittuone

Organo di revisione

Verbale n. 7 del 10/04/2017

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2017

L’organo di revisione ha esaminato Io schema di rendiconto dell’esercizio finanziario
per l’anno 2017, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione
consillare del rendiconto della gestione 2017 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 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
4.

— degli schemi di rendiconto di cui all’allegato 10 al d.lgs.118/2011;

— dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;

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

presenta

l’allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2017 del Comune di
Vittuone che forma parte intcgrante e sostanziale del presente verbale.

Vittuone-Endine Calano, li 09/04-10/04/2018

L’organo di revisionp

J
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La sottoscritta Dott. Daniela Bonomdlli, Revisore Unico dcl Comune di Vittuone, nominato

con delibera commissariale n. 3 dell’ 11112/2015,

• ricevuta in data 0304.20I5-10,04,2018 lo schema del rendiconto per resercizio 2017, approvati

con delibera della giunta comunale n. 44 del 2703.2018, 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) Stato patrimoniale;

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

— la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo con allegato l’indicatore annuale di

tempestività dei pagamenti;

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

— il conto del tesoriere (art. 226 TUEL);

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

— il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;

— il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato;

4 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

— il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

— il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

— la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi

precedenti imputati agU esercizi successivi;

— la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti

imputati agli esercizi successivi;

— il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

— il prospetto dei dati SIOPE;

— l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

— l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di

prescrizione;

— l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il

bilancio di previsione, dei rendiconti e del bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il

comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al

principio applicato del bilanclo consolidato allegato al , decreto legislativo 23giugno2011, n.

118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il

bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora

non integralmente pubblicati nei sui internet indicati nell’elenco;

— la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficilarietà strutturale (D.M.

18102/2013);

— il piano degli indicatori e risultati di bilancio (ari. 227[TUEL, o. 5);

— l’inventano generale (ari. 230/TUEL, c. 7);

— il prospetto spese di rappresentanza anno 2017 (art16, DL. 138/2011, c. 26, e D.M.

2311/2012);

— la certificazione rispetto obiettivi anno 2017 del saldo di finanza pubblica; 72v’
— l’attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’esistenza alla chiusura deli’esercizip’

di debiti fuori bilancio;
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— la relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso;

• visto U bilancia di previsione dell’esercizio 2017 con le relative delibere dl variazione;

• viste le disposizioni della parte Il — ordinamento finanziario e contabile del Tuel;

• visto in particolare l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;

• visto il O.lgs. 118/2011

• visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2017;

• visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 2 del 2810212013;

RILEVATO

- che l’Ente non è in dissesto;
- che l’Ente non sta attuando un piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

- [Ente partecipa ad un consorzio di Comuni (Consorzio dei comuni dei navigli per la gestione

dei rifiuti;

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 regolarita amministrativa e contabile di tecniche

motivate di campionamento;

* Il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nel confronti

delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;

& si è provveduto a verificare le variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio dal Consiglio,

dalla Giunta e dal responsabile del servizio finanziario:

Variazioni di bilancio totali n. 06

di cui variazioni di Consiglio n. 03

di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel n. O

di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel n. 02

di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quaterTuel n. al

di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamenlo di contabilità n. O

• le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano riportati nei verbali

e nelle carte di lavoro;

RIPORTA

i risultati dell’analisi rendiconto per l’esercizio 2017.
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cdNTo DEÙBILANO ti
Verifiche preliminari

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

— la corretta rappresentazione del conto del bilancia nei riepiloghi e nei risultati dl cassa e di
competenza finanziaria;

— l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei servizi
per conto terzi;

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

— il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nel caso negativo della corretta applicazione delle
sanzioni;

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

— i reciproci rapporti di credito e debito al 31/12/2017 con le società partecipate;

— che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL con
delibera ‘i, 30 in data 27.07.2017;

— che l’ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 1.671,38 e che detti atti sono stati
trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’ari.
23 Legge 289/2002, o. 5;

— che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario del residui con atto della CC. n. 42 del
22,03.2018 come richiesto dall’ari, 228 comma 3 del TUEL.

Gstione Finanziaria

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

— risultano emessi n. 6155 reversall e n. 4867 mandati;

— i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (e/o contratti) e
sono regolarmente estinti;

— gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della
loro gestione entro il 30gennaio2016, 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 Popolare di Milano ag. 162 di Vittuone, reso entro il 30
gennaio 2018 e si compendiano nel seguente riepilogo:

j Risultati della gestione

Fondo di cassa

Il fondo dl cassa al 31/12/2017 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili dell’Ente.

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da conto del TesorIere) 1.514.156,01
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da scritture contabIli) 1,514,156,01

Il fondo di cassa vincolato è cosl determinato: —



Fondo di cassa aI 31 dicembre 2017 1.514.15601

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/1212017 (a)

Quota incoIata ubuinata per spese correnti non reintegrata al

31/12)2017 (b)
TOTALE QUOTA ViNCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b) - -

La situazione di cassa dell’Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando Veventuaie presenza di
anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data deI 31/12 dl ciascun anno, è la seguente:

SITUAZIONE DI CASSA

2015 2016 2017

DisponIbilità 2.395.113,42 2.111.626,38 1.514.156,01

Anticipazioni

Mticipazione liquidità Cassa DD.PP.

Il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 222 deI Tuel nell’anno 2017 è stato di
euro 1.609.078,27.

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta
seguenti elementi:

Risultato della gestione dl competenza con applicazione avanzo e disavanzo
—

Saldo della gestione di competenza + 20.388,501

Eventuale avanzo di amministrazione applicato 1’

Quota disavanzo ripianata - —

SALDO 20.388,50

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte In conto capitale,
bilancio dell’avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti,
seguente situazione:

integrata con l’applicazione a
presenta per l’anno 2017 la

un avanzo di Euro 20.388,50, come risulta dai

fr:

RISULTATO DELLA GESTIONE Dl COMPETENZA 2017

Accertamenti dl competenza + 5,316,903,76

Impegni di competenza - 6.212.088,47

SALDO - 895.184,71

Quota FPV iscritta in entrata al 01J01 + 915.573,21

irnpe8ni confluiti in FPV aI 31/12 - -

sÀLDÙbELI.GEsvONE Dl COMPETENZA 20.388,50

-

--—-.. -. - 1— — ——-—.- _—. - —-



COMPETENZA

(ACCERTAMENTI E
EQUIliBRIO ECONOMICØ-EINANZIARIO

IM PEGNI IMPuTATI
ALL’ESERCIZIO)

Fondo dicasi. alluizio delrcic,ide . — 2.111.62638
FoMop!wenIeviicobIperipngeo,mi3sciftIohewaIa (+) —
A )Rccuperodaavanzodi u,yuflhoweue esercizio precedeMe Lì
9!e!doILo0.2 00-3.00 —— * (‘)

diculpercsliicknw osi irn atadlprrsiftI
C) EnInIeTholo 302.06- Conlributi

hutidaim*sIrnioàpubbkbe

?SPesc ThoIo 100 Spruecoircuil j6$13

)D)FondoplurienuuIrincobIodipadgqnse(dIjp, (4 5i968 71

I ìSpc.cThoh2OI llninFrnmenIIfl*ØiJe — 664 000

F) Spcsr molo 4.00 - Quole di cupirale ,mntlo d .ùi prnIKl obblgiioriui 31010639
dicWperrurfrione »uk’pirzdiprrjihi 0,00

-dirai PauSa osikipa:ionidubquicturòiflhiS 20!) e succs,he mudiflrhre nfn.urbrneuiW 0,00

G) Somma Finale (GA•AA4BC- O- I) O- E-E) — -661.452.06

.iI.TRE POSTE VIFEERENZLII, PER ECCEZIONI PREVISTE hA NOR3IE UI IIGGEE DAI PRLCWI

CONTABILI. CIlE IkNNO EFFETTOSIIWEQUIUBRIO EN ARtICOLO 161. COMMA 6, DELTESTO UNICO

I

i
:1’

4
‘l

DEIII LEGGI SUWORPINAMENTO DEGLI ENTI LOCAlI

I
I

III Uiilizo ainzo ditot,isIruzione prtipclc_corTosti (1 0,00

dica pernsàvs.iorw aizkipcndipn,sgi 9.00

Enurate di pane capibk deuIa0c a Spese contusi i buca SpCCWKSC dioponzioni di Icgt o dà

,ciconlabi6 (4) 678.000,00

dlcaiperwsinazkorwekipaadlprejlki —— - — — 80

Q Eauinte di pane corrente dnIiIeaspnc diin’culince:to iobuue a .‘ccJichc Jispoiiziodl
!efleo dci pdncipi cora,bii (4 *0*

i)EMnteda ucceiuioic di preulildeitiule a estizioncanuicuIadci preiliri (+) Oli

EQHILWRIO DI PARTE CORRENTE (‘) O.G+K+14+M 16447,14
—

i) UIiIno avrnuo diamziiniitnazione per ipeie diinvcsiimento (4-)

Q) Fondo phniconak irsohio perupe,eòicooro capNokincnillo in eninta (I) 7%229
R)EmnteTholi4.00-S.00400 (+) 253M.414
C) EmruteTholo 4.02.06- Conirihiqinvei’inwnui dettamtMe deuiuIidronsodd
rcstiii da .mndninzioti pubbkk . (4 - .. *jIi -

I) rSrase di parte capirale desitici spese concili a baie. ipeSKk dispsddI Ieeo dd -

prhcipiconiubi0 (4 ..

SflErnnleThoIoS.OlpcRuuuoiciokqsùidibrglciufl --- . o,”;
S2)LsoraltTh&o 5.03 perRbcosuiozezedÌjd1d-bØ(aUe- — &
flEMnIeTholo 5.04 rcbLhc.Ahreet.Iepuald.àrdIùtbeII.àào! (-) -

-

U EMn0edIpancconiese desrhule a cpncdlkiulflbiibi;easpcdlkk dispocionidi .

kpod4EjicoMWi -. ,. - 1+) 1$
M)EMntcdtwswIonepreiideuIeeaa1ihiciflNiddpm4id . Oli
(.flSpw ThoklJl -Spese incorso wkak ,. .- . $t5ntfl.
UI)) Poadcpiùncolaro nidcq1(*(dIqcss L a
V)SpeseTfli3llperAcqurwuomdustIb1ak
E) Spese floh 203 Aknsrasfermicuflmconlocapdak - 664 1l$l

EQDIISRIO DI PARTE CAPITALE Z. P+Q+R.C.I-SI.Sl-t+I,II-U-UU-V+E . 3.840,31
—

SI) !ifiuee liIob 501 per Riscoiuionc crediti di boeve tendie (47 0,00

25) EntrateThoko 1.03 per Riacasuiene crcdidimcdo-Iungo Iemoinc (-i) 0.00
f) Fumi. molo 504 rcbui e AIi colmi. pcr riduzioni di ailìvin (imnziurie (4) 0,00

XI) Speme fiala 3.02 Pc, Conccusionc crediti dì brcve termine (—) 0.00
X2) Spese ThoIa 3.03 per Concessione crrdìtl di mcdio.Iungo_termine (-) 000

Y)Spne flolo 3.03 perAltre spese pcrk’crenicnto diattinilì litanziurir (-) 008
EQUILIBRIO FINALE W • O4Z+SI4S1+T-XI-X1-V 1t38L50

____). --t/
%
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Sàldo corrente al fini della copertura degli Investimenti pludennafl:

Equilibrio dl parte corrente (0) 16547,14

UtUino risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti 000

----—-
—

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

Equilibrio di parte corrente al fini della copertura degli Investimenti

plurien. 16547,14

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato IFPVI nel corso dell’esercizIo 2017

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui

all’allegato 4/2 al D. Lgs.1 18/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale

intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego ditali risorse.

La composizione del FPV finale 3111 2/2017 è la seguente:

l’PV 0110112017 31/1212017

FPV dì parte corrente 119.343,72 55,968,71

FPVdI parte capitale 796.229,49 139.114,25

É 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:

ENTRATE A DESTiNAZIONE SPECIFICA
Entrate Spese

Per hnioni delegate dalla Regione

Per fondi comunitari ed kMernnionaii

Per imposta di scopo

Per TARI

Per contributi agli investimenti

Per contributi straordinari

Per monetizzazione aree standard

Per proventi alienazione alloggi arp.

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale.

Per sanzioni amministrative pubblicità

Per imposta pubblicita sugli ascensori ,, -

Per sanzioni amministrative codice della strada(paTte vincolata) 34.656,00 34,66600

Per proventi parcheggi pubblici

Per contributi cfimpianti

Per mutui

Per imposta di soggiorno e sbarco

Altro (da specificare)

Totale

/‘ 9



Erttteasbese non ricor*iU

.t.

ENTRATE E SPESE NON RlØcRRENTF

Entfat iic4?ent t
Tipologia i

Entrate da titoli abjtatM edilizi
Entrate_per_sanatoria_abusi_edilizi_e_sanzioni
Recupero evasione tributaria

.

EntratepereenÙcalamitosi
Canoni concessod_plur1enna

-

SanzionI_per ‘Àolazionl_al_codice della_strada
Altre (da specificare)

Totale entrate .Lt? 00
.

Tipologia Impegni
Consullazlonl elettorali o referendarie locali 1130291
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni preqressi
Oneri straordinari della gestione corrente
Spese per eenU calamitosi
Sentenze esecutive ed atti equiparati
Altre (da specificare)

Totale spese 11.302,91
Sbilancio entrate meno spese non ricorrenti .11.302,91

o



Risultato di amministrazione

li risultato di amministrazione dell’esercizio 2017, presenta un avanza di Euro 371.96446, come
risulta dal seguente prospetto:

li risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE

2015 2016 2017

Risultato di amministrazione (÷1-) 1kt452,33 &;
dl cui:

a) Parte accantonata . 18519,9O 318.994,81

b) Parte vincolata

c) Parte destinata a investimenti

e) Parte disponibile (+/-) • 1.448.452433 257.242,35 52,969,65

GES11ONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1. gennaIo 2.111,626,38

RISCOSSIONI (.*.) 1.203.724,79 3.808.901,55 5.012.626,34

PAGAMENTI (.) 1.814,246,62 3.795.850,09 5.610.096,71

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE fr) 1,514.156,01

PAGAMENTi per azioni esecutive non regolarizzate — — -

al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) —- _,

1.514,156,01

RESIDUI ATTIVI (4’) 1.136378,02 1.508,002,21 2.644,780,23

di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuatisulla base della stima del dipartimento
delle finanze .. ... . ,. . ... flO
RESIDUI PASSIVI jj, LàÌÈ38Se2 :z,2oÉ.sòsa6t8&&

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENI1W

. ( 1 55368ìfl
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN I

CONTO CAPITAL&’1 (-) —

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31

DICEMBRE 2017 (A) (=) 371.964,46



il risultato di amministrazione è suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche conto della natura del
finanziamento;

Composizione del risultato di amministrazione ai 31 dicembre 2017;

Risultato di amministrazione

______ _____

311.96446

Parte accantonata

Fondo crediti dl dubbia eslgibihtà ai 31)1212017(a) 316.994,81

Fondo anticipazbniliquidità DL 35 dei 2013 e successi’se modifiche e
hflnanziamenti

Fondo peidkesocietàparlecipate

________

- —

Fonda contenzioso -

Ariaccantonamenti

Totale parte_accantonata (8)

_______________.

. 318.994,81

Parte vincolata

_______________ ______

Vincoliderivantidalèggiedaiprinciplcontabifl ,,.

Vincoti derivanti da hasfenmenti

Vlncolidedvantld.lla contrazione di mutul

Vmcoffbnkt’ente attdbuhi daifente

____________

. . . - -

Aftdvkico

__________ ____________ ____________

Totale parte vincolata (0)

___________________

0,00

Parte destinata agli Investimenti

Totale parte destinata agli Investimenti ( D)

Totale parte disponibile (Efl-8-C-D)

Se E è negativo, tale importo 6 Iscritto tra le spese del bilancio di
prevIsIone come disavanzo da ripianare

0,00

52.969,65

Variazione dei residui anni precedenti

La gestione del residui di esercizi precedenti a seguito dei riaccertamento ordinario deliberato con atto
G.C. n. 42 dei 22.03,2018 ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI I
Inseriti nel

Iniziali riscossi rendiconto variazioni

Residui attivi 2.618.916,46 1.203.724,79 1.136.778,02 - .284i51

Residui passivi 3.539.207,38 1.814.246,62 1.386.383,62 -it.f4

NonccnprdeiI toixla ptttleraevWide.
-

________

L .

Forto crediti didttblaaoib1Nthdsdtatedr&eg!DBc) -— -



Conciliazione dei risultati finanziari

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

9!ffRO RISULTATi DELLA GESTIONE

Gestione di competenza

saldo geUone dl competenza (+ o -) 20 368,50
SALDO GESTIONE COMPETENZA

Gestione del residui
7vggiori residui aIIM riaccertati (+) 4t41355

Mnod residui attivi riaccertati (-)
Nlnoh residui passivi riaccertali (+)

SALDO GESTIONE RESIDUI

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 3

SALDO GESTIONE RESIDUI

AVANZO ESERCØ PRECEDENTI APPLICATO — [ 27576225

DISAVANZO ESERCØ PRECEDENTI APPUCATO 1565022

RISULTATO DI AMMINISTRAZONE AL 3t1Z2017 (‘M f—_ -.9s;4

Fondo Pluriennale vincolato

Il Fondo Pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui

all’allegato 4/2 al D.Lgs.1 18/2011 e s,m.i..

((fondo pludennale vincolato al 31/1212017 é pari a euro 195.082,96:

La composizione del FPV 2017 spesa finale pari a euro 195.082,96 è pertanto la seguente:

RJaccldlmiqito
d.gH WTTPew1i d SØ Inipqn.I.
cui 8111 ieIt*ri b) n,it.s.tclzio

•fl.Uu.1. MI
Sp. imp.gn.t. Riiccefl,mento

cono .‘
Spal I,pflnlo. SP... ImpegnaI. 2017 con

wirnrcLo nelrt..,ddo Imp.Anlon. a
Fondo

•‘ ‘•u °‘r’w’ ‘ delre..,tzio plurI.nn.Ie 20,7‘ptec.denii a cui III. Iflera b)
ioii ci vincolalo ai 31 pludennal.

plud.nnie
lCOli0fled dk1874

imputnlpn. Impouon. ucc•aeJwIa *,coiiIo ii2l
8

Imputate .fteItu.ta n.l

awnhtctsjo 3017 cacao .Unantflo 3011 arnnlcoo 20” paLi comld.nd
dclnfl.

31 dlc•mtca T’pero) iu ddenotlsio
I cap.o1. d&4 I cop.fl. d.i rai btInJo

d.Ir...,wo
d.WnnWo • copan. dal d.W..nalo

,‘
tondo 2017 (cd.

It1)910td 20” sen,iaia
Tondo Tondo plwlemtle 2007pitslenMU •flwtW* 2011

plud.ac,aIt pludnnsle cop.fle daIpIwS’wuI. .conoal. dl
fln•rWaU dii FD e successivi

dncolilo .Incoiilo tondovincolato Impero)
plud.n,,ali

•I.rcW vlncofiia
succelilvi I

2O7

(LI • (‘I 11 fr)
(al (ci (81 3)Pfly) iv e) ‘ ‘I

o o

0155732? 730 073.48 2a2?T.zS 0,00 (7032138 l5.753M 005 082,08

TOTALE 11Lfl3.Zt 709573,41 2t.271.3S 0.00 175,320.35 15.754.11 0.00 0.00 iltoizOl

Il comma 466 della Legge 232)2016 dispone che, ai tini del pareggio dl bilancia, non rileva la quota del

fondo piuriennale vincolato di entrata che tinanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo

l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente che deve trovare corrispondenza con quanto

indicato nella colonna (x).

.—--. -

____.

•7 ——-



FPV 2017 SPESA CORRENTE 55.968,71

FPV 2017 SPESA IN CONTO CAPITALE 139.114,25

TOTALE

L’Organo di revisione fa presente che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto
capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti.

Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2017 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante *

Trasferimenti correnti

Incarichi a legali 10.757,90

Altri incarichi 41.355,90

Altre spese finanziate da entrate
vlqcolate di parte corrente

Altro - Indennità fine mandato
Sindaco 3.854,91

Totale FPV 2017 spesa corrente

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L’ente ha provveduto awaccantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti
di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile apphcato 4 2. al O.Lgs.1 18/2011
e s.mJ..

Per la determinazione del F.C.D.E. ‘Ente ha utilizzato il:

Metodo semplificato, secondo il seguente prospetto:

Fondo crediti accantonato nei risultato di amministrazione alCi/Di +

Utilizzo Fondo crediti per cancellazione crediti inesigibili -

Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione + 318,994,81
FONDO CREOm ACCANTONATO A RENDICONTO 318.994,81

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Non è stata accantonata alcuna somma per il
per alcuna passività potenziale.

pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze né

L
I.

f li FPV finale spesa 2017 costituisce un’entrata del bilancio 2018;
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Fondo perdite aziende e società partecipate

La seguente società partecipata presenta un patrimonio netto negativo a causa di perdite di esercizi
precedenti:

Esercizi
Quota di Patrimonio precedenti

Denominazione partecipa- netto ai Perdita chiusi in
sociale zione 31.12.2016 d’esercIzio perdita

E.E.S.CQ SRL IN 1,11733% - 000 2015
LIO. 1.397.946,00

i:

f

La fase liquidatoria è stata aperta dalI’assembiea dei soci dei 22 dicembre 2015, che ha nominato il
liquidatore.

il bilancio d’esercizio 2016 indica che ‘i liquidatori si riservano di vaiutare ancora eventuali possibilità

di chiudere la liquidazione senza dover far ricorso alle tutele previste dalla legge fallimentare”.

L’ente non ha accantonato alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d’esercizio

delle seguenti società partecipate:

Fondo indennità dl fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, determinato in euro 1.420,23.

Altri fondi e accantonamenti

L’Ente non ha accantonate alcuna somma per la copertura dei debiti fuori bilancio da riconoscere alla
data del 31,122017.

i..h ‘:tesmÈÀràIEjjvi D1 ÀNZ4ØUGèC7f.

LEnte ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per
l’esercizio 2017, ai sensi della Legge 243/2012, come modiFicata dalla Legge 164/2016.

L’ente ha provveduto in data 30.03.2018 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la

certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.

L’Organo di Revisione ha provveduto a verificare che i dati trasmessi con la certificazione dei risultati

corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione.

SOCIETA’ Patrimonio netto Quota Fondo
2016 en

E.E.SCO SRLIN
LiO. -ti91946,O0 0,00

TOTALE —C391946,oo ‘1561967 0,00

15



ANALISI DI PARTICOLARI ENTRATE IN TERMINI DI EFFICIENZA NELLA FASE
DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE E ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE IN
CONTO RESIDUI ED EN TI TA’ DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Entrate per recupero evasione tributaria

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

Accertamenti Riscossioni % RIsc. somma a FCDE accanton
(compet.) (compet.) Su Accert. residuo comp 2017__

Recupero evasione CL/l?wV 275.446,27 266.124,89 96,62% 9.321,38 29.38

Recupero evasione TASI 12.921,30 12.921,30 100,00% 0,00

Recupero evasione
OMO 0.00% 0,00COSAPrrOSAP

Recupero evasione altri tributi 20 838.82 20.838,82 100.00% 0.00

Totale 309.208,39 299.885,01 96.99% 9.321,35 29,38

La movimentazione delle somme rimasle a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

IMU

Le entrate accertate nell’anno 2017 sono aumentate di Euro 20.448,78 rispetto a quelle dell’esercizio
2016.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU

Imodo
Residui attivi al 1/1/2017 17.913,08
Residui riscossi nei 2017 11,925,91

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 5.514,93

Residui al 31/12/2017 47S% 1 264%

Residui della competenza 341.604,94 ?‘j
Residui totali -v3l 6
FCDE al 31/12/2017

—
,L, øO0%

‘ ,.%fliifl.. .•:[%
Residui attivi ai 1/1/2017 . ..

Residui riscossi nel 2017 —,..—
., -—iimso;e2”

Residui eliminati (+) o rlaccertatl (-)
Residui al 31/12/2017
Residui della competenza,;
Residui totali
FCDE al 31/12/2017

itr
:: 0.30$?
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TASI

Le entrate accertate nell’anno 2017 non sono variate rispetto a quelle dell’esercizio 2016.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI

ResiduI totali 110.7 -
FCDE al 31/12/2017 - ::*: 9

Contributi permessi a costruire e 2015 2016 2017relative sanzioni

Accertamento 494.497,85 295.800,12 188.453.06

Riscossione 473.340,36 295.800,12 188.453,06

L’Ente non ha destinato nel triennio 2015-2017 alcuna somma al finanziamento della spesa corrente
titolo i.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata la
seguente:

..: ... importo %
Residui attivi al 1/1/2017 16.410.86

Residui rlscossi nel 2017 6.410,86

Residui eliminati (+) o riacceftati (-) 0,00

Residui al 31/12/2017 4
Residui della competenza — o.oot
Residui totali 4”0Q
FCDEaI31/12/ i....._... . .. Z2J o

ln’porto
Residui attivi al 1/1/2017 17.077,79 ——
Residui riscossi neI 2017 6.829,50 —. —

Residui eliminati (t)o riacceftati (-)

Residui della competenza

Residui aI 31/12/2017 J. 1.061,01 t
9,167,20

109.732,06:

1—-

Contributi per permessi di costruire

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

.4:
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Sanzioni amministrative necuniarie er violazione codice della strada

• di cui accantonamento al FCDE

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

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA i__________

Accertamento •,McsrbnnW: Mc.stainmnto

2015 2O1S 2011
Sanzioni CdS 44.575,00 47.478.00 34.656,00
fondo sakitazione crediti corrispondente 0,00 0,00 0,00
entrata netta 44.575,00 47.478,00 34.656,00
destinazione a spesa corrente incÈ ,. 44.575,00 47.478,00 34.656.00
% per spesa corrente

- I fl& 100:00%’; -4pt%—
destinazione a spesa per inssUmenfi 0,00 0,00 0,00
% per inwshment ‘ 4T0C 0,a% ‘4 $hl2JXit

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

Importo
Residui attivi al 1/1/2017 83.628.49
Residui riscossi nel 2017 34.293,22
Residui eliminati (+) o riacceftati (-) 4,00
Residui ai 31/12/2017 !54 2éS1±.
Residui della competenza I9A45,3
Rldui totali 486L
PcbWat 31/12/2017 28 16623I O

Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell’anno 2017 sono diminuite di Euro 89.056,94 rispetto
2016 per il seguente motivo: dovuto per lo più alla mancanza nel 2017
depurazione delle acque.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali G stata la
seguente:

importo — %
ftisidui attivi al 1/1/2017 399 306,9
Residui riscossi nel 2017 163.879.67
Residui eliminati (+) o riaccertati (-) -1.898,14
Residui al 31/12/2017 437.325
Residui della competenza 206.369.52’ ‘

Residui totali

(adt. 142 e 208 D.Lgs. 285192)

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

, 2015 2016 2017:
accertamento 89 15000 94 956 12 69 31Z00
riscossione 444760 4829352 49566t41’

%riscossione 50.00 50,86 y1U4
FCDE 28i6623

a quelle dell’esercizio
di introiti relativi alla

FCDE al 31/12/2017
:9’



ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

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 181212013,
ed avendo presentato Il certificato del rendiconto 2017 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo
di assicurare per l’anno 2017, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale,
acquedotto e smaltimento ritÌuù.

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale:

RENDICONTO 2017 Proventi Costi % dl
copertura
realizzata

hnpionti sportivi: piscine, campi 18.300,00 32.657,32 —14.357,32 56,04%

‘la tennis, di pattinaggio,
impianti di risalfla e simili: :.

Mense, comprese quelle ad uso 53.901,46 157.106,23 -. .77 34.31%

scolastico; ,. .. -

Teatri, nuisci, pinacvteche. 5.658,04 44.060,44 .402;40 12,84%
gallerie, mostre e spettacoli;
(ho di locali adibiti stabilmente 35,00 2.363,76 F-2.3076 1,47%
Ld c. sdulvalnLntL a fluhiton:
tioti istituzionali: auditoriuni,
palazzi dei congressi e simili;

Servizio di l’re e Posi scuola 30.940,23 67.711,50 -36j7-i.2 -

Accompagnamento scolastico 2.093,63 15.123,23 -13M29,60

Assistenza Domiciliare Anziani- 14.606,33 24.396,77 -9.790,44 59ì87°/d4
, ,,

-

Disabili
Assistenza Domiciliare Minori 10.957,79 42.492,73 -31.534,94 25,79%

Trasporti socio assisienziali 2351,15 7.142,20 4.791,05 .-32,92Y

Laboratori per minori 1.200,00 39.834,13 -38.634,13 ? 3,01
Totali d,O 3,63 32908,31 -292.864,68 32,35W&

Spese correnti

rendiconto
Macroaggregati rendiconto 2017 variazIone

2016

101 redditi da lavoro dipendente 1.210.201,05 1.116.630,24 -93.570,81

102 imposte e tasse a carico ente 165.622,92 147.676,39 -17.946,53

103 acquisto beni e servizi 2.301,771,82 2.381.571,53 79.799,71

104 trasferimenti correnti 215.000,56 224.844,15 9.843,59

105 trasferimenti di tributi 0,00

106 fondi perequativi 0,00

107 interessi passivi 150.571,08 126.617,06 -23.954,02

108 altre spese per redditi di capitale 0,00

rimborsi e poste correttive delle
163 26

109 entrate 348,31 185,05 -

110 altre spese correnti 53,82 2.092,31 2.038,49

TOTALE 4.043.569,56 3.999.616,73 -43.952,83

‘i

‘I

Lt:;

La comparazione delle spe5e correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due
esercizi evidenzia:

e
/9
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Spese per il oersonale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2017, e le relative assunzioni hanno
rispettato:

- i vincoli disposti dall’art, 3, comma 5 e 5 quater del DL, 90/2014, dell’art.l comma 228 della
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma i bis del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 del D.L. 50/2017,
sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancia
e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel
2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

- i vincoli disposti dall’arI. 9, comma 28 del Di. 7812010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 26.573,52;

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’an. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 1.462.408,22;

- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del D. Lgs. 75/2017.

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2017 rientra nei limiti di cui all’arti, comma 557 e 557
quater della Legge 296/2006:

.• ..:/ ‘f ! MedlaSSOla
..

.. - e ‘a a tn.. rendtcont&2017
‘.W “- S 2008 per enti non

‘ .
. M’ ....,

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 1.370.840,22 1.116.630,24
Spese macroaggregato 103 17.803,24
lmp macroaggregato 102 96.088,20 78.617,09
Altre spese: reiscdzlonl imputate almsezl:succnshn

Altre spese: dmboito segreterfa contenzidnatt 31.09S,81 34.355,14
Altre spese: incarichi consulenti . 3.000,00

,,..,

—— Totale speso di personale fA) ‘t5t,46 1 232 602,47

() Corftp&U. :Wluse CB) 46.391,96

(-) Altre componenti escluse:

di cui dnnoi contrattuali

(=) Componenti aoggettate al limite dl sposa AB 1.462.408,26 L186.2IO,51
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006o comma 562

Ai sensi dell’articolo 91 del TUEL e delrarticolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 l’organo di
revisione ha espresso proprio parere con verbali n. 02 del 06.03.2017 e n, 14 del 24.07.2017 sul
documento di programmazione triennale delle spese per il personale verificando la finalizzazione dello
stesso alla riduzione programmata delle spese e sulla modifica.

L’organo di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell’inizio dell’esercizio ed in
coerenza con quelli di bilancia ed il loro conseguimento costituisca condizione per l’erogazione degli
incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art. 5 comma i del D.Lgs. 150/2009).

7/ 20



WkÒOLÌ1FÌMATÉkÌkÒI ÒONTENIMENTO
bELLÉpEsErtd

L’Ente, non avendo provveduto all’approvazione del Rendiconto 2016 entro il termine deI 30/0412017
è tenuto al rispetto dei seguenti vincoli:

- Vincoli previsti dal l’arlicolo 6 del dl 7812010 e da successive norme di finanza pubblica in materia di:

- spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);

- per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8);

- per sponsorizzazioni (comma 9);

- per attivitÀ di formazione (comma 13).

L’organo di revisione ha verificato il rispetio dei suddetti vincoli:

Spese per studi e consulenza

Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall’art 14 del d.L6612014, non
superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012:
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.
Mentre non è stato rispettato il limite di spesa relativo al rendiconto 2009, come da proprio verbale n.
24 del 09.11.2017.

Spese di rappresentanza
Le spese di rappresentanza sostenute nel 2017 ammontano ad euro 692,60 come da prospetto
allegato al rendiconto.

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

L’ente ha rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del DL. 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 sanitan svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Limitazione incarichi in materia informatica
(L. n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)

La spesa impegnata rispetta le condizioni di cui ai commi 146 e 147 dell’arti della legge 228/2012 in
quanto non sono stati conferiti incarichi.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2017, ammonta ad euro
126.541,32.

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 1,97%.

Spese in conto capitale

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

le spese in conto capitale ammontano ad euro 895.968,72 ed hanno avuto uno scostamento ,in 7
negativo deII’8,68% rispetto al rendiconto 2016 (euro 1.031.974,09).

/4
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Sussistenza dei presupposti per acquisto immobili

i Non è stata impegnata spesa per acquisto immobili.

i I.:*. 4ÀÉ3SP.vbØtArØ(ITo È:&ÈsT!ØWE ØÉL4$BtP$.
L’Ente ha rispettato I limite di indebitamento disposto dall’arI. 204 del TUEL ottenendo le seguenti
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Limite di Indebitamento disposto dalVart. 204 deI tU.EL

2015 2Qj. 2917controflollmlteart2a4rruEL
3,12% S*;

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

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione - —

Anno 2015 2016 2017
Residuo debito (+) 4.925.765,35 4.578.243,41 4.69.616,43
Nuovi prestiti (+) 48.885,58
Prestiti rlntorsati (-) -347.521,94 -188.626,93 -421.234,79
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +1- (da specificare)

Totale fine anno 4.5*243,41 *.389ìb16,a
Nr. Abitanti aI 31(12 8.977,00 9.063,00 9.152,00
Debito medio per abitante

‘ 510,00 484,4 . 49S

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 cpe_,

Anno

2015 2016 2017
Onedfihi&tfarl 153.554,05 136,571,08 126.541,32
Ouotà.cspfle 347.521,94 188628,93 421.234,79

‘‘ Totale fine anno 50i 07599 32520001

L’ente nel 2017 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Utilizzo dl anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L’ente non ha richiesto anticipazione di liquidità.

Contratti di leasinq e Contratti di partenariato pubblico-privato

L’ente non ha In corso al 31/12/2017 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato
pubblico e privato,
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Lente ha provveduto al riaccertamento ordinario del residui attivi e passivi al 3111212017 come
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 42 del 22.032018 munito del parere dell’organo di
revisione n. 5 del 21/0312018.

Con tale atto si è provvedulo alr eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell’anno 2016 e
precedenti per i seguenti Importi:

residui attivi derivanti dall’anno 2016 e precedenti euro 291.211,01.

residui passivi derivanti dall’anno 2016 e precedenti euro 335.912.79

Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

ANALISI ANZIANITA’ DEI RESIDUI

2012e
RESIDUI precedenti 2013 2014 2015 2016 2017 Totale

AflM

Tholo I 6.779.05 3.859.79 823396,97 O39.3qti

di cui Tarswtad . -

dicuipSRoFS - —

TitoloIl 3526,42 35242,19 4712343 661
di cui trasf Stato o

di cui trasf. Regione . 04

Titqlo III 11,579,45 1.807,74 1,910,44 537.074,82 251.310,20 455,347,13

dicuitia —

di cui Fitti Attk4 : ,

—.-..—-...,..—..—— ——.— . —-.———,
—-

di cui sanzioni CdS ,
.

t1o100

ml Partecorrente iaii7osa’zifl&
TitoloW 53188,63 22.364,90 2.005,14 &i5,6l

f1frtato - -- - j0,00

di cui trasE Regione :C,,’ . 0,00

Titolo V
.

Tot. Parte capitale .—“tt ga t,i4 ,,‘,78.l56.67

Titolo Vj ..
. 10.338,94 152,92 2.884.77 fl405463

Totale Attivi . rr rqfl; 319éò7 HiÀ43 .‘1925M

PASSIVI

Titolol
— —-

- 9265136 22325572 l08O22s3o4ja4

Titolo Il 149,26 . 20 554,56 116.606,77 662.761,60 84722634’ i;

Titolo III DC

Titolo IV 67.208,13 14 550,13

Totale Passivi 0,130 ‘ài 070,69 2139 zìa,ia 586 Ol71j2 I 94c00:43j
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Lente non ha provveduto nel corso deI 2017 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

Debiti fuori bilanclo riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell’esercizio

Dopo la chiusura dewesercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

a) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 1.671,38;

b) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 11524.99.

AI finanziamento dei debiti fuori bilancia di cui alla lettera a) si è provveduto come segue:

— con risorse proprie di bilancio per euro 1.671,38.

I••4poRn CON

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le aÌètÀ controllate
e partecipate

Crediti e debiti reciproci 1

L’artil, comma 6 letl. J del d.lgs.118/2011 richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti
della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate.

L’esito ditale verifica è riportato nell’asseverazione allegata al rendiconto 2017.

Esternalinazione dei servizi e rapporti con organismi partecipatl

Nel corso dell’esercizio 2017, l’Ente non ha provveduto ad estemalizzare senjizi pubblici locati.

Revisione straordinaria delle partecipazionI

(art. 24 del D.Lgs. 175/2016)

L’Ente ha provveduto entro il 30 settembre 2017 alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute,
direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse.

Razionaflzzazrone periodica delle partecipazioni pubbliche

(art. 20 del D.Lgs. 175/2016)

In data odierna l’Ente non ha ancora provveduto.

TEMPESTIViTAtPAGAMENTI E COPJIJtflCAZIONE RiTÀbP%. I

Tempestività pagamenti

L’Organo dl revisione prende atto dell’adozione da parte dell’ente di misure organizzative per garantire
una migliore tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti,
rispetto all’anno 2016.

L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell’articolo 41, comma I, del
decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, è stato inserito dal responsabile finanziario nella relazione al
rendiconto.
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Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti dl pagamento). An. 27
Decreto•Iegge 24104/2014 n. 66

Il comma 4 dell’art. 7bis del DL. 35/2013 ha disposto a partire dal mese di luglio 2014, la
comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superato il
termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento.

L’organo di revisione non è riuscito a verificare la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4

e 5 dell’art. 7bis del Di. 35/2013.

%tW % 7 jDEFf&TAFèTA’srpuT*Thd$ a .4I

L’ente nel rendiconto 2017, rispetta tutti I parametri dl riscontro della situazione di deficitarletà
strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato
al rendiconto.

#S; 2 aÈsÀ DÉL tositò DEÒeTA GENtI cbNit4&et 31

Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della
lorp gestione, entro il 30 gennaio 2018, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art.
233:

Tesoriere 30.01.2018

Economo 29.01.2018

Altri agenti contabili:

Demografico 2901.2018

Servizi Sociali/Educativi 30.01.2018

Polizia Locale 30.01.2018

Ufficio Tecnico 29.01.2018

Affari Generali 29.01.2018
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.«tf1 HCONTOECQNÒMÉCO

Nel canto economico della gestione sono rilevati I componenti positivi e negativi secondo criteri di

competenza economica cosi sintetizzati:

I 2017

i

A componenti positivi della gestione

8 componenti netivi della stione

Risultato della gestione

C Proventi ed oneri finanziari

proventi finanziari

oneri finanziari

D Rettifica di valore attività finanziarie

Riva!utazioni

Svalutazioni

4.176.572,26

5.241.147,20

-1.064.574,94

Risultato della gestione operativa

12.347,66

126.617,06

0,00

1..j,178,84434

E proventi straoridnad

______

. 590.542,05

E onen straordinan 946 201 32

Risultato prima delle imposte I -t534.503,61

IRAP 78.617,09

Risultata d’esercIzio -1.613.120,70

li conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la

contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di

assestamento e rettifica.

In merito ai risultati economici conseguìti nel 2017 si rileva un risultato d’esercizio negativo dl curo

—1.613.120,70.

Il peggioramento del risultato della gestione (differenza fra componenti posItivI e componenti

negativi) rispetto all’esercizio precedente è motivato dal seguenti elementi: principalmente dal

fondo svalutazione crediti e dal trend negativo del componenti positivi digestione.

li risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo negativo di euro -

1.178.844,34 con un peggioramento dell’equilibrio economico di Euro 342,813,12 rispelto al risultato

del precedente esercizio.

L’organo dl revisione 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.

la quote d’ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabih (o schede equivalenti).

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

Quote dl ammortamento

2015 2016 j 2017

1.281.648,58 1.291.641,31
, j. 1,204.330,56

L__ L.:_

—a_. .,,, .....

26

É

I.,

‘“‘I



17Ì1 ‘ SIATÒPATRÌtiONIAtÉ 2 I

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elen,enti patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 3111 2)2017 e le variazioni rispetto all anno precedente sono così rilevati:

VOCI DJSNTESI 2016 2017

F nùr&ii
Immobilinazioni immateriali 5.041,16 2.947.10
1mmobi1bnoni materiali 40.400.541.51 39.727.082,29

limuobilinazioni finanziarie 1.431.954.74 1.354.375.03

Rimanenze O O
Crediti 2.523.838.45 328.715.22

Attività finanziarie non 3.022,93 3.022,93

immobilizzato

Disponibilità Liquide 2.111.626,38 1.514.156,01

Ratei e risconti attivi 3.572.23 3.316.23
Totale 46.479.597,40 42.933.614,81

VOCI 1)1 SINTESI DEL PASSW : 2Q* :20174

-AF 1
Patrimonio netto 40.263.076,24 38.947.974.57

Fondi rischi ed oneri 0.00 0.00

Deie 6.209.208,04 5.961.545.54

flTtJtQE4ujvj 7.313.12 24.094.70

ttsie 46.479.597,40 44.933.614,81

ATTIVO

4

SI evidenzIa che le immobilinazionl finanziarie riferito alle partecipazioni sono state valutate al
costo e non col criterio Indicato al punto 6.1.3 del principIo contabile applicato 413.

Le partecipazioni in società controllate e partecipate devono essere valutate in base al »metodo del
patrimonio netto» dl cui alI’art2426 n, 4 CC. A tal fine, l’utile o la perdita desercizio della partecipata,
debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come
contropartita, nello stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione della partecipazione azionaria.
Nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili
derivanti dall’applicazione dei metodo del patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di una
specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio.

PASSIVO

Pathmon!o netta

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

li patrimonio netto è così suddiviso:
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PATRIMONIO NEUG 38.947.974,57
I Fondo di dotazione -

Il Riserve = 40.561.095,27
a da risultato economico dYéétddjjèèdenti 31.924.054,08
b da capitale 4.731.500,13
c da permessi di costruire 3.905,541,06

riserve Indisponiblil per beni demaniali e patrimoniali
d indisponibili e peri beni culturali
e altre riserve indisponiblli

L’organo esecutivo non ha Indicato esplIcitamente al consiglio dl riplanare il risultato
economico negativo dell’esercizio corrente.

)J47.kJ-TbZIdNÈbECL4 GlurTA’ALRENòitTSZ 4;aI

F Nella relazione sono illustrate le gestioni dell’ente nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell’esercizio (debiti fuori bilancio).

I E RAC%NòZI6M?,-

Sulla base delle verifiche dì regolarità amministrativa e contabile effettuate durante l’esercizio e tenuto
conto della dichiarazione del responsabile dell’ufficio finanziario del 27103/2017 “non sono a
conoscenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie nel bilancia 2017 del Comune di Vittuone”,
l’organo di revisione conferma a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti:

- l’allendibilità delle risultanze della gestione finanziaria:

- I rispetto degli obiettM di finanza pubblica.

Evidenzia che:

- L’Ente non ha accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancia
d’esercizio delle società partecipate e quale fondo per controversie;

L’Ente ha accantonato la somma di euro 318.994,81 quale fondo crediti di dubbia esigibihlà.
Il revisore raccomanda:

una costante e puntuale attività di monitoraggio dell’andamento sia economico che finanziario
delle società e tutti gli enti partecipati;

- una verifica del raggiungimento degli obiettivi degli organismi gestionali dell’ente e della
realizzazione dei programmi;

- economicità della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale ed a rilevanza economica;
una costante e puntale verifica dei contenziosi in essere, anche con supporto del legale di
riferimento;

- una costante e celere attività di recupero delle entrate correnti e un relativo e puntuale loro
monitoraggio;

- un maggior monitoraggio della consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità, per le minori
entrate accertate e dei fondi rischi per eventuali insorgenze di criticità future;

- un aggiornamento costante e dettagliato dell’inventano generale;
- una accurata gestione delle risorse umane e del relativa costo;
- una adeguatezza del sistema contabile e il funzionamento del sistema di controllo interno;
- qualità delle procedure e delle informazioni (trasparenza, tempestività, semplificazione ecc.);
- che l’equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai tini della funzionalità dell’ente; la

tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un
obiettivo da perseguire.

..
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ti WòNcLÙs,r 4. . :

Tenuto conto dl tuito quanto esposto, evidenziato e raccomandato, si esprime parere favorevole per
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 e si propone di ripianare il risultato
negativo dell’esercizio 2017 con le riserve da risultato economico di esercizi precedenti.

Vittuone-Endine Calano, lI 09/04-1 010412018

L’organo di revisione

a
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