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INTRODUZIONE 

  
Il sottoscritto Tommasini Dott. Germano, revisore 

 ricevuta in data 28.04.2017 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 
2016, approvati con delibera della giunta comunale n. 35 del 28.04.2017, e corredati dai seguenti allegati 
disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

 relazione sulla gestione dell’organo esecutivo con allegato l’indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti ; 

 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); 

 il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione; 

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

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

 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 

 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 
agli esercizi successivi; 

 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; 

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

 il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227/TUEL, c. 5); 

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

 prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012); 

 certificazione rispetto obiettivi anno 2016 del saldo di finanza pubblica; 

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

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

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 con le relative delibere di variazione;  

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

 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 2016; 

 visto il regolamento di contabilità; 
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; 

 Si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso 
dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso 
dell’esercizio provvisorio; 

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

 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 2016. 
 
 

CONTO DEL BILANCIO 
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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  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; 

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

 i rapporti di credito e debito al 31/12/2016 con le società partecipate; 

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

 che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL in data 
25.07.2016, con delibera n. 21; 

 che l’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio; 

 che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 30  del 10.04.2017 
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. 675 reversali e n. 912 mandati; 

 non risultano mandati di pagamento emessi in forza di provvedimenti esecutivi;  

 non si è fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

 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 2017, 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 Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia e Paganella – Ag. Di Preseglie, reso entro il 
30 gennaio 2017  

 
Risultati della gestione 
 
Saldo di cassa 
Il saldo di cassa al 31/12/2016 risulta così determinato: 
 

SALDO DI CASSA

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 277.193,46

Riscossioni 417.556,09 1.178.426,74 1.595.982,83

Pagamenti 349.428,40 1.242.101,14 1.591.529,54

Fondo di cassa al 31 dicembre 281.646,75

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

Differenza 281.646,75

di cui per cassa vincolata 52.000,00

In conto
Totale                  

 

Il fondo di cassa vincolato è così determinato: 
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Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 281.646,75                   

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2016 (a) 52.000,00                     

Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12/2016 (b)

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a) + (b) 52.000,00                      

L’ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 31/12/2016, nell’importo di euro 
52.000,00 come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs.118/2011. 
L’importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell’ente al 31/12/2016 è pari a quello risultante al 
Tesoriere indicato nella precedente tabella 1. 
 
Risultato della gestione di competenza 
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 128.264,55, al netto dell’avanzo 2015 
applicato, come risulta dai seguenti elementi: 
 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

2014 2015 2016

Accertamenti di competenza più 1.456.084,43

Impegni di competenza meno 1.532.177,36

Saldo 0,00 0,00 -76.092,93

quota di FPV applicata al bilancio più 214.257,48

Impegni confluiti nel FPV meno 9.900,00

saldo gestione di competenza 0,00 0,00 128.264,55  
 
così dettagliati: 
 

5 2016

Riscossioni (+) 1.178.426,74

Pagamenti (-) 1.242.101,14

Differenza [A] -63.674,40

fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio (+) 214.257,48

fondo pluriennale vincolato spesa (-) 9.900,00

Differenza [B] 204.357,48

Residui attivi (+) 277.657,69

Residui passivi (-) 290.076,22

Differenza [C] -12.418,53

Saldo avanzo/disavanzo di competenza 128.264,55

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

 

 
Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo 

Risultato gestione di competenza 128.264,55

avanzo d'amministrazione 2015 applicato 28.596,00

quota di disavanzo ripianata

saldo 156.860,55  

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2016, integrata 
con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente: 
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COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 13.581,03

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

B) Entrate Titoli  1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.258.862,21

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli  investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti  da amministrazioni pubbliche (+) 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1.118.413,59

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 9.900,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri  trasferimenti in conto capitale (-) 379,43

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti  

obbligazionari (-) 68.845,22

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

 di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 ) 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 74.905,00

H) Util izzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 28.596,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

dispos.di legge o  dei principi contabili (+) 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti  destin.estinzione anticipata dei prestiti
(+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                                              O=G+H+I-L+M 103.501,00

P) Util izzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00

Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 200.676,45

R) Entrate Titoli  4.00-5.00-6.00 (+) 64.123,08

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli  invest destinati al rimborso  prestiti  (-) 0,00

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

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
(-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00

M) Entrate da accens.prestiti  dest.a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 211.819,41

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri  trasferimenti in conto capitale (+) 379,43

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 53.359,55

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

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 156.860,55

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO 

 

 
Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2016 
Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale 
intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilitx_finanziaria_con_variazioni.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
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b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che 
contribuiscono alla formazione del FPV; 

c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici; 
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi 

coperti dal FPV; 
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2017-2018-2019 di riferimento. 

 
La composizione del FPV finale 31/12/2016 è la seguente: 
 

FPV 01/01/2016 31/12/2016

FPV di parte corrente 13.581,03 9.900,00

FPV di parte capitale 200.676,45 0,00  
 
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. 
 
Risultato di amministrazione 
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016, presenta un avanzo di Euro 315.141,93, come risulta dai 
seguenti elementi: 
 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 277.193,46

RISCOSSIONI 417.556,09 1.178.426,74 1.595.982,83

PAGAMENTI 349.428,40 1.242.101,14 1.591.529,54

281.646,75

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

Differenza 281.646,75

RESIDUI ATTIVI 118.106,86 277.657,69 395.764,55

RESIDUI PASSIVI 62.293,15 290.076,22 352.369,37

Differenza 43.395,18

meno FPV per spese correnti 9.900,00

meno FPV per spese in conto capitale 0,00

315.141,93

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

RISULTATO  d'amministrazione al 31 dicembre 2016     (A)
 

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

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

2014 2015 2016

Risultato di amministrazione (+/-) 129.185,18 207.441,64 315.141,93

di cui:

 a) parte accantonata 43.292,40 76.173,18

 b) Parte vincolata 96.117,24 32.502,62 8.681,58

 c) Parte destinata a investimenti 24.135,22 15.019,76 26.264,43

 e) Parte disponibile (+/-) * 8.932,72 116.626,86 204.022,74  
 
L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2015 è stato così utilizzato nel corso dell’esercizio 2016: 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art183!vig=
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Applicazione dell'avanzo nel 2016
Avanzo 

vincolato

Avanzo per 

spese in 

c/capitale

Fondo 

svalutaz.

crediti *

Avanzo non 

vincolato
Totale

Spesa corrente 0,00 28.596,00 28.596,00
Spesa corrente a carattere non ripetitivo 0,00 0,00

Debiti fuori bilancio 0,00 0,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

Spesa in c/capitale 0,00 0,00 0,00

altro 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 0,00 0,00 0,00 28.596,00 28.596,00  
 
L’Organo di revisione ha accertato che in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione libero l’ente non 
si trovava in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222 
(anticipazione di tesoreria). 
 
Variazione dei residui anni precedenti 
L’entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento ordinario ha subito la seguente evoluzione: 
 

iniziali riscossi da riportare variazioni

Residui attivi 559.381,85       417.556,09       395.764,55       253.938,79       

Residui passivi 414.876,19       349.428,40       352.269,37       286.821,58        
 
Conciliazione dei risultati finanziari 
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai 
seguenti elementi: 

 

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza 2016

sa ldo gestione di  competenza (+ o -) 128.264,55

SALDO GESTIONE COMPETENZA 128.264,55

Gestione dei residui

Maggiori  res idui  attivi  riaccertati   (+)

Minori  res idui  attivi  riaccertati   (-) 23.718,90

Minori  res idui  pass ivi  riaccertati   (+) 3.154,64

SALDO GESTIONE RESIDUI -20.564,26

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 128.264,55

SALDO GESTIONE RESIDUI -20.564,26

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 28.596,00

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 178.845,64

RISULTATO  DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016                           (A) 315.141,93  

La parte accantonata al 31/12/2016 è così distinta: 
 

fondo crediti di dubbia e difficile esazione 52.212,14            

fondo rinnovi contrattuali 736,00                  

altri fondi spese e rischi futuri 23.225,04            

TOTALE PARTE ACCANTONATA 76.173,18             

La parte vincolata al 31/12/2016 è così distinta: 
 

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui 8.684,58               

TOTALE PARTE VINCOLATA 8.684,58                

L’Organo di revisione ha verificato la quantificazione delle quote vincolate, destinate e accantonate e la natura 
del loro finanziamento.  
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VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di 
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2016 è stato determinato col metodo 
ordinario applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale 
determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel 
quinquennio 2011/2015 rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. 
Il fondo è stato calcolato con la media semplice tra incassato ed accertato. 
 
Sono state considerate le seguenti entrate: 
- TARI 
- Accertamenti IMU 
- Trasporti scolastici  
- Refezione scolastica 
- Servizio sorveglianza pre/post scuola 
- Sanzioni CdS 
 
Fondi spese e rischi futuri - Fondo contenziosi 
E’ stata accantonata la somma di euro 23.225,04 a fronte di utenze riscaldamento attive per Uffici Comunali e 
scuola elementare e per le quali non risultano emesse a carico dell’Ente fatture negli anni 2015 e 2016.  
 

cap. descrizione 2015 2016

11120 Spese riscaldamento Centro Servizi 3.728,82 3.000,00

11850 Spese riscaldamento Scuole Elementari 3.249,54 5.000,00

10330 Spese riscaldamento Uffici Comunali 3.246,68 5.000,00

10.225,04 13.000,00  
 
Risulta agli atti un lettera di A2A (?) del 15.12.2014 al Comune di Preseglie (prot. 236 del 19.01.2015), nella 
quale viene indicato che dal 2012 non sarebbe stato fatturato nulla all’Ente.  
 
Dalla contabilità dell’Ente, risulta che nel passato gli impegni su tali capitoli è stato: 
 
cap. descrizione 2010 2011 2012 2013 2014

11120 Spese riscaldamento Centro Servizi 9.000,00 9.115,70 7.500,00 4.000,00 13,00

11850 Spese riscaldamento Scuole Elementari 15.000,00 18.747,58 15.000,00 10.500,00 1.274,00

10330 Spese riscaldamento Uffici Comunali 10.000,00 9.954,79 8.500,00 7.000,00 1.130,00

34.000,00 37.818,07 31.000,00 21.500,00 2.417,00

 
E’ tuttavia da rilevare come i dati non siano comparabili poiché l passato il servizio gestione calore veniva svolto 
dalla Comunità Montana che comprendeva anche la componente manutentiva e di investimento. E il 2014 
riflette già l’assenza di fatturazione (del solo consumo). 
 
Appare pertanto doveroso, urgente e non differibile procedere alla definizione della problematica. 
L’esperienza personale fa ritenere insufficiente l’accantonamento appostato in considerazione della tipologia 
degli ambienti cui la fornitura si riferisce, senza sottacere che i futuri maggiori oneri che dovessero emergere, 
come si ritiene, comporteranno l’emersione di debiti fuori bilancio per l’inesatta quantificazione delle spese di 
riscaldamento in anni precedenti.  
 
Si ritiene pertanto di invitare l’Ente ad accantonare una somma pari almeno al triplo di quanto accantonato: 
pertanto l’accantonamento dovrà essere portato almeno a 39.000,00 Euro e comunque con richiesta di 
definizione della problematica entro il 30.06.2017. 
 
Fondo perdite aziende e società partecipate 
Non risultano presenti aziende e società partecipate in perdita. 
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Fondo indennità di fine mandato 
Non è stato costituito un fondo di indennità di fine mandato in quanto il sindaco non risulta percepire alcuna 
indennità.  
 
 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di finanza pubblica per l’anno 2016 stabiliti dall’art. 1 commi 709 e 
seguenti della Legge 208/2015, avendo registrato i seguenti risultati: 
 

COMPETENZA ANNO 

2016

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 13.581,03

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (+) 200.676,45

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 828.792,77

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 51.244,33

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 378.825,11

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 64.123,08

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 1.322.985,29

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 1.118.413,59

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) 211.819,41

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 1.330.233,00

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 207.009,77

Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016  (patto regionale) (-)/(+) 0,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) (-)/(+) 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (-)/(+) 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno 2015 (-)/(+) 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (-)/(+) 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (-)/(+) 0,00

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e nazionali) 207.009,77

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

 

L’ente ha provveduto in data 27.03.2017a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la 
certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 36991 del 
6/3/2017. La certificazione riportava il dato a preconsuntivo con un Equilibrio finale di 190. 
 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 

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

Accertamenti
Riscossioni

(compet.)

% Risc.

Su Accert.

FCDE accanton 

comp 2016

FCDE 

rendiconto 

2016

Recupero evasione ICI/IMU 8.000,00 0,00 #DIV/0! 0,00% 4.294,53

Recupero evasione TARSU/TIA/TASI 952,00 952,00 0,00% 100,00% 0,00

Totale 8.952,00 952,00 451,11% 10,63% 4.294,53  
 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente: 

Importo %

Residui attivi al 1/1/2016 14.612,00 100,00%

Residui riscossi nel 2016 8.940,00 61,18%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 5.375,00 36,78%

Residui (da residui) al 31/12/2016 297,00 2,03%

Residui della competenza 8.000,00

Residui totali 8.297,00  

 
Contributi per permesso di costruire 
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 
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Contributi permessi a costruire e relative sanzioni 2014 2015 2016

Accertamento 50.466,93 78.076,29 63.743,65

Riscossione 50.466,93 78.076,29 63.743,65  
 
La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente: 
 

Anno importo % x spesa corr.

2014 5.622,02 11,14%

2015 45.596,55 58,40%

2016 41.000,00 64,32%  
 
Il contributo degli oneri di urbanizzazione alla spesa corrente è eccessivo ed evidenzia uno squilibrio gestionale 
che emergerà nella sua completezza allorquando non sarà più ammesso l’utilizzo di tale tipologia di entrata per 
il finanziamento della spesa corrente. 
 
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 2015 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo di assicurare per 
l’anno 2016, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 
Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale. 
 

RENDICONTO 2016 Proventi Costi Saldo

 %   di                               

copertura 

realizzata

 %  di                            

copertura 

prevista

Mense scolastiche 55.000,00 55.000,00 0,00 100,00%

Trasporto scolastico 22.000,00 62.614,96 -40.614,96 35,14%

Totali 77.000,00 117.614,96 -40.614,96 65,47% 36,00%  
 
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

2014 2015 FCDE * 2016 FCDE*

accertamento     5.850,00     18.424,00        17.606,67  10.024,01 

riscossione                  -                      -          13.313,75 

%riscossione                  -                      -                  -                  75,62  10.024,01 

* di cui accantonamento al FCDE  
 
Non risulta una specifica destinazione delle entrate. Si rileva che le spese afferenti la viabilità ammontano 
complessivamente ad Euro 13.389,50 (titolo 12452 – Manutenzione eccezionale strade comunali). 
 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente: 
 

Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo

Importo %

Residui attivi al 1/1/2016 32.208,27 100,00%

Residui riscossi nel 2016 15.416,70 47,87%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 7.407,30 23,00%

Residui (da residui) al 31/12/2016 9.384,27 29,14%

Residui della competenza 4.292,92

Residui totali 13.677,19  
 
Spese correnti 
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La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi 
evidenzia: 
 

101 redditi da lavoro dipendente 218.811,87 187.623,02 -31.188,85
102 imposte e tasse a carico ente 14.837,17 13.417,08 -1.420,09
103 acquisto beni e servizi 281.922,14 319.842,21 37.920,07
104 trasferimenti correnti 497.334,58 511.439,58 14.105,00
105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00
106 fondi perequativi 0,00 0,00 0,00
107 interessi passivi 46.460,89 40.324,18 -6.136,71
108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00
109 altre spese correnti 33.575,79 45.767,52 12.191,73

1.092.942,44 1.118.413,59 25.471,15TOTALE

Macroaggregati rendiconto 2015
rendiconto 

2016
variazione

 
 
Spese per il personale 
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2016, ha rispettato: 

- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della Legge 
208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio 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; 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato (pari a zero),  

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 
rispetto a valore medio del triennio 2011/2013; 

- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 208/2015. 
- del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del Tuel. 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2016 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater della 
Legge 296/2006. 
 

Media 2011/2013 rendiconto 2016

Spese macroaggregato 101 196.919,52 187.623,02
Spese macroaggregato 103
Irap macroaggregato 102 12.594,92 13.417,09
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 
Rimborso personale convenzione aggregazioni 218.392,77
Altre spese 50.353,97

Totale spese di personale (A) 259.868,41 419.432,88
(-) Componenti escluse (B) 27.975,12 191.181,85
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 231.893,29 228.251,03  

 
Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 
In relazione ai vincoli di finanza pubblica, 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, si hanno le seguenti risultanze: 
 

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

Tipologia spesa Rendiconto

2009

Riduzione 

disposta

Limite impegni 2016 sforamento

Studi e consulenze 1.224,00 80,00% 244,80 0,00 0,00

Relazioni pubbliche,convegni,mostre,

pubblicità e rappresentanza 0,00 80,00% 0,00 0,00 0,00

Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00

Missioni 0,00 50,00% 0,00 0,00 0,00

Formazione 510,00 50,00% 255,00 610,00 -355,00

Spese per automezzi (rif. 2011) 1.520,00 70,00% 456,00 788,40 -332,40
3.254,00 955,80 1.398,40 -687,40  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-24;90~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113~art16!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
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Pur non avendo rispettato i limiti di legge, si evidenzia come le ridotte dimensioni dell’Ente non permettano 
riduzioni di spesa oltre limiti fisiologici tali da impedire il corretto funzionamento dell’attività gestionale. 
 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2016, ammonta ad euro 40.324,18 e 
rispetto al residuo debito al 1/1/2016, determina un tasso medio del 4,31% 
Gli interessi annuali relativi alle operazione di indebitamento garantite con fideiussioni, rilasciata dall’Ente ai 
sensi dell’art. 207 del TUEL, ammontano ad euro Zero 
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli 2016 l’incidenza degli interessi passivi è del 3,20%. 
 
Spese in conto capitale 
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si evidenzia come gli investimenti siano stati in larga 
parte finanziati con il FPV 2015. 
 
 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

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

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

2014 2015 2016
4,71% 4,07% 3,45%

Controllo limite art. 204/TUEL
 

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

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno 2014 2015 2016
Residuo debito (+) 1.180.204,48 1.061.821,76 936.686,17
Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00
Prestiti rimborsati (-) 118.382,72 125.135,59 68.845,22
Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00
Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00

Totale fine anno 1.061.821,76 936.686,17 867.840,95
Nr. Abitanti al 31/12 1.519,00 1.514,00 1.514,00
Debito medio per abitante 699,03 618,68 573,21  

 
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 

Anno 2014 2015 2016

Oneri finanziari 53.213,76 46.460,89 40.324,18

Quota capitale 118.382,72 125.135,59 68.845,22

Totale fine anno 171.596,48 171.596,48 109.169,40  

 
Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 
L’ente non ha richiesto, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015, una anticipazione di liquidità dalla Cassa 
depositi e presiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, da restituirsi con un piano di 
ammortamento a rate costanti. 
 
Contratti di leasing 
Non presenti. 
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e 
passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 
 
Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue: 
 

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

RESIDUI

Esercizi 

precedenti 2012 2013 2014 2015 2016 Totale

ATTIVI

Titolo I 6.067,10 12.413,30 14.393,31 12.345,16 94.124,34 139.343,21
Titolo II 13.956,00 22.210,82 36.166,82
Titolo III 93,60 4.229,31 10.150,46 158.680,63 173.154,00
Tot. Parte corrente 0,00 6.067,10 12.506,90 18.622,62 36.451,62 275.015,79 348.664,03
Titolo IV 27.067,97 7.000,00 34.067,97
Titolo V 0,00
Tot. Parte capitale 0,00 0,00 0,00 27.067,97 7.000,00 0,00 34.067,97
Titolo VI 8.681,28 1.085,64 623,73 2.641,90 13.032,55
Totale Attivi 8.681,28 6.067,10 13.592,54 46.314,32 43.451,62 277.657,69 395.764,55

PASSIVI

Titolo I 856,00 1.601,95 4.839,37 231.667,06 238.964,38
Titolo II 1.364,94 937,77 106.515,84 108.818,55
Titolo IIII 0,00
Titolo IV 0,00
Totale Passivi 0,00 0,00 856,00 2.966,89 5.777,14 338.182,90 347.782,93  

 

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

L’ente non ha riconosciuto nel corso del 2016 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 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 di tale verifica è riportato nella seguente tabella. 
 

SOCIETA' PARTECIPATE 

credito del 

Comune 

v/società

debito della società 

v/Comune
diff.  

debito del 

Comune 

v/società

credito della   

società 

v/Comune

diff.  Note  

 Residui Attivi  
contabilità della 

società
 Residui Passivi  

contabilità della 

società
Secoval Srl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caseificio Sociale Valsabbino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consorzio Brescia Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 
Nel corso dell’esercizio 2016, l’Ente non ha esternalizzato nuovi servizi. I servizi esternalizzati vengono svolti 
dalla Comunità Montana e non sussistono rapporti economici con le società partecipate. 
 
 

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 

 
Tempestività pagamenti 
L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del decreto-legge 
24 aprile 2014, n. 66, è allegato in apposito prospetto e riporta il dato di -12.58.  
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PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 

L’ente nel rendiconto 2016, 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. Si 
evidenzia tuttavia come il paramentro 1 (valore negativo risultato di gestione di competenza superiore al 5% 
delle entrate correnti) sia rispettato considerando il FPV corrente in entrata e non lo sia nel caso lo stesso non 
sia considerato. 
 
 

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 

L’Ente ha predisposto in allegato il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale utilizzando il prospetto di 
conciliazione come strumento di raccordo tra la contabilità finanziaria e quella economico patrimoniale. 
In realtà l’Ente non ha tale obbligo in quanto tenuto solo dal 2018 alla tenuta della contabilità economico 
patrimoniale. La riclassificazione al 31.12.2016 è da considerarsi ai soli fini conoscitivi e pertanto la revisione di 
tali prospetti è stata compiuta su macrovalori. 
Si rammenta tuttavia l’importanza che rivestirà lo Stato Patrimoniale al 31.12.2017 in quanto costituirà la base 
per l’avvio e l’implementazione del nuovo sistema contabile. 
 
 

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 , secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 ed 
esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. 
 
 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2016.  
 
Tuttavia, per quanto esposto in riferimento alle passività potenziali,  e si raccomanda di vincolare una parte 
dell’avanzo di amministrazione in via ulteriore a quanto deliberato dalla Giunta Comunale in aderenza a quanto 
già espresso. 
 
Preseglie, lì 02.05.2017 

L'Organo di Revisione 
Dott. Germano Tommasini 


