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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016

L’organo di revisione ha esaminato Io schema di rendiconto dell’esercizio finanziario per
l’anno 2016, unitamente agli allegati di legge, operando ai sensi e nel rispetto:
— del D.Lgs. IS agosto 2000, a. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali»;

— del D.lgs. 23 giugno 2011 ai IS e dei principi contabile applicato alla contabilità
finanziaria 4/2 e 4/3;

— degli schemi di rendiconto allegato IO al d.lgs. I 18/201);
*

— dello statuto e del regolamento di contabilità;
— déi principi di vigilanza e controllo delL’organo di revisione degli enti locali approvati dal

Consiglio nazionale dci dottori commercialisti cd esperti contabili;
e

presenta
l’allegata relazione sullo schema di rendiconto per l’esercizio rmanzi&io 2016 del Comune di
Vittuone che forma pane integrante e sostanziale del presenle verbale.

Endine Gaiano. li 28aprile2017

a ao di re lone

2



I INTRODUZiONE I

La sottoscritta Dati. Daniela Bonomelli, Revisore Unico del Comune di Vittuone, nominato
con delibemcommissariale a.) dell’1l1l2/2015,

+ ricevuto in data 11/04/2017 e giorni successivi Io schema del rendiconto per l’esercizio
2016, approvato con delibero di Giunta comunale n. 48 dcl I l/04/20I7 completo dei
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo I 8 agosto 2000, n. 267:
a) conto del bilancio
b) conto economico
e) stato patrimoniale;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge:

— relazione sullo gestione dell’organo esecutivo;

— delibem dell’organo esecutivo di riacceriamento ordinario dei residui attivi e passivi
— conto del tesoriere (arI. 226TfUEL);

—. conto degli agenti contabili Interni ed esterni (art. 233/TUEL);
—. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

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

— il prospetto concemenLe 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 agli 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’elenca dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di p”inza e per capitolo;

- la copia del rendiconto della gestione e del biloncio d’esercizio dcl penultimo esercizio
antecedente a quello cui si riferisce il biluncio di previsione delle società controllate e
panecipate dall’ente;

— la Iabclla dei parametri di riscontro della situazione di deficharietà strutturale;
— il piano degli indicatori c risultati di bilancio;
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— prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (arLl6, DL. 138)2011, c. 26, e D.M.
23/1/20 12);

— cenificazione rispetto obiettivi anno 2016 del saldo di finanza pubbLica;

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

— muli del 26/04/20(7 del Responsabile Settore Servizi Generali dell’ente sulle
passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso;

• 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 I lettera d) del TUEL;

• visto il D.lgs. 23/06/201111. 118;

•
• visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2016;

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

TENUTO CONTO CHE

• durante t’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alLe competenze contenuter nell’an. 239 del TUEL avvalendosi per iL controllo di regolarità amministrativa e contabile 4
di tecniche di campionamento; fu

• il controllo contabile t stato svolto iii assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;

RIPORTA

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per L’esercizio 2016. 1
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f CÒNTODELBILAJVGIO rtt

Verifiche prcliminari

L’organo di revisione ha verificato utilizzando tecniche di campionmnento:

— la regolarilà 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 bilancia 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 bilancia 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 Jizniti 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 3 I/I 2)2016 con le società partecipate;

— che l1ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’an. 193 dcl
TUEL in data 26.07.2016, con delibera di Consiglio Comunale n. IO del 26/07/2016;

— che l’ente non ha riconosciuto debiti fuori;

— che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della Giunta
Comunale ti. 47 dcl 11/04/2017;

Gestione Finanziaria

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

— risultano emessi n. 6703 reversali e a. 4886 mandati;

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

— non è stato fatto ricorso aIl’anlicipazione di tesoreria previsto dall’articolo 222 dcl
TUEL;

— gli agenti contabili interni, in attuazione degli articoli 226 e 233 del i’UEL, hanno reso
il conto della loro gestione entro il 31 gennaio 2017;
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— 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 e si
compendiano nel seguente riepilogo:

IiisuìiiFciIIa gestione

Saldo di cussa

Il saldo di cassa aI 31/12/2016 risulta cosi detenninato:

SALDO Dl CASSA In conto
Totale

HRESIDUI
COMPETENZA

Fondo dl cassa ?gennalo 2395,11342
Miscossfoni 1,018 25991 4 213.125,64 5231385,55
Pagamenti 1.44658844 4 066.28315 5i1487259
Fondo dl cassa al 31 dIcembre 2.111.626,36’
Pagamenti per azioni esecutive non ragolarinatB aI 31 dIcembre ‘ 0.00
Differenza .,.2.11t626,3S
di cui per cassa vincolata

Il ronda di cassa vincolato à cosl determinato:

Fondo di ssa al 31 dicembre 2016 2.111.626,38
Di cui; quota vincolata dei fondo dl cassa al 3111212016 (a) -

Oota vincolata utilizzate per spese correnii non reintegrata al 3111212016(b)

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a) + (b)
. -

La situazione di cassa delVEnle al 31/12 degLi ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale
presenza di anticipazioni di cassa rimaste ineslinte alla medesima data dcl 31112 di ciascun
anno, è la seguente:

Il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria nell’anno 2016 è stato di curo 1.273.000,00,
miii utilizzato nell’anno 2016.

I

4

i

SITUAZIONE DI CASSA

2014 2015 2016
DisponIbilità 2 ‘78.973.53 2 395 11342 € 2.111.626,38
Antlclpazloni

Antlclpazlone liquldità Cassa DD.PP.
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Risultato delhi t’eslione di co,nnfleura

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 440.252,39 come risulta
dai seguenti elementi:

a
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA • fl 0

i

- 2014 2015 2016
Accertamenti di compeinzat più 5,904 593.97 7.820.903,70 5 526.395,64
Impegni dl competenza.._..,.: ... . meno 7.841.447,00 7.492.702,17 6.159 575,35
Saldo .. .. — —— ._____ -1.936.853,03 325.201,53 533,179,5l
uota di FPV applicata al bilancia ,.. più .. ‘ •.

isgg.oas,ii
impegni confluiti nel,RV,&n nTèdo .‘‘ 915.573,21
saldo gestIo&di coziipetdiza .‘ 4.936.853,03 328201,53” “““ 440.252,39

casi dettagliati:

pr’ rt...

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA “ -

2016
Riscossioni fl” . — ‘‘ ‘ (÷1 4,213i25,6
Pagaientl .. 4I065263 15
¶ jA
rando pludennale vincolato entrata applIcato al bilancia , () 1.989.005.11
fondo pludennale vincolato spesa (-) 915.573,21

Differenza (81 1.073.431,90
Residui attivi (+) 1 313.270.20
Residui passivi (.) 2.075.641.95

Differenza (CI -762.371.78
Quoannua&àiMfhi’ T-a.:J (-) ‘.. 15.650.22r
SaIdD avanzoldlsavanzo di compitiiiiw.. .,.... ,.,, -. 440.252,39

‘I,

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

i

Risultato gestione dl competenza 440.252,39
avanzo d’amministrazione 2015 applIcato D,00
quota dl disavanzo rlpianata 0,00
saldo 440.252,39

La suddivisione tra gestione corrente cd in e/capitale del risultato
2016, inwgmta con la quota di avanzo dell’esercizio precedente
seguente:

di gestione dl competenza
applicata al bilancia, & la
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a.

.1.

COMPL I LSL
EQUILIUIIIU ECQN(nhICO-FINANZIARI(3 (NCCERTAMENTI E

IMPEGNI)
A) Fondo plo.iennalc vincolato per spese correnti Iscritto in entrata (4’) 379 818.2)
AA ) ltecopein disavanzo di amminisirazione ewrcizio pmcedcntc I-) IS 650.22

0) Enirale Titoli 100-2.00-300 (+) 1 4)9 629,95
di cui per esfln:,one anticipata dl ptr,Isii 1,00

:) Eturote Titolo 1 (1206. ContributI agli iil”estitncnhi dirclInhtlcnie deslinati al rimborso dei
presliti da amininisirazlonl pubbliche i—) 0,00
O)Spcac Titolo I 00- Spese correrni (.) 4 033 569,36
DO) Fnntk pbrittmak vincolato di pane corrente (di spesa) 1-) 119 333.72
9 Spese Tilolo 2.03 - Altri Irasfcninicnti in cwsh,i eoplt* (-) 678.616.36
F)Spae’titoo 400. Queste di capitale atun.In dci mului eprestillohhl:gnicmssi (4 3)) 605,16

di cui per esfl,wiane anticipata dl prestitI ane

di cui Fatte/o antlc%*niani di liquidità (DL 33/2013) 0,00

6) Smania flnale(G”A-Ai4B4C-fl-l)D-E-fl — -211.277,36
SUllE l’OSTE DIFFERENZIALI, VETI ECCEZIONI I’REVISrE DA NORME Dl LEGGE E DAI PRINCIPI
CONTAUILI. CIlE hANNO EFFtrrØ SULL’EQUII.luluo LX ,lit’lICOLO 162.COM3Li 6, DELTESTO UNICO
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Il) Utilizza nvtums di nmmlntslraztone per spese correnti ‘TY’ ca,uu

di cui per ‘z!iriio.te asulcipotu di prestitI 0.00
I) Enimtc peste 1tiIaIe destinate ti speso correnti ti hasca specifiche dispo.di legge o dei
rìneinì ccmtabihi (9 678 6)646
di casi per c,tltnione altr’eqww di pralhi 0,00

4 Entrate di parte corrente doMinate a spese dI investimento in baie a ,pctiflchc dhposizioal
li legge o dei mmnebi caniabili (4 0.00
SI) Entrate da Icccmior.e di preuiti eleslin cslinciooe anticipata dci prestai

(4’) 0,00
LQttlLhIlRtO DI PAUrE C0RI(EN’FE r) o.r.II4l.1.+M 307337.2D

=4) Utilizzo avanza dì wnuitlnistnzjpnc per spese dì iitvestinteliln ) 0,00
)) l’PV per spese in conio caoitntc isedItL, in ciiinsta (4) I 509 126,90

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (4) 331.989,81
) Entrate libIa 4.02.06 — Coniribuil agli Invoal destinati al rimbono prestiti , (-) 0.00

I) Entrate dl pone capitale destinate spese arnenli in baie a speciliebe disposizioni di legge
i dei principi contabili (-) 6786) 6.56
SI) Eninate TItolo 5 02 per Riacos,io,,e erriliti di hrcve cantine (‘3 0,00

2) Entrate Titolo 3 03 per Rkconsionc ercdili di medio-lungo tennine (1 0,C0
I’) Entrate ritolo 504 relative a Altre entrate per riduzione di nttiv,Ih rnziaric

(-) 0.00
4 Entrate di pteconenle destinate a spese di investin.cttlo in buie a specifiche disposizioni
li (case o dci princitii eontzbtli ( ‘-1 0.00
I) Entrate da wscrn prestiti dest a c,tin,ictie anhicipnia del prestiti (-I AGO
ti) Spese Titolo! 00- Spesa in conio capitale (-) I 0)1 971,09
013) ronda ptnriennale vincolato in iSapitule (dl spesa) 1-) 796229,49
V) SpeseTitoìo 3.01 per Acquusietotti di tlitvii fiutnttzbric () 0,00
E) SpcscTitolo 2.0-I. Altri irtufcnitttcnti in conto capitale (i.) 673 6)6.56
EQUILIBRIO DI PARrEC,SPITALE

i. — Pii) ,R.C,l.Sl,52_T+L,3l.(l.ULP.VtE 32.913,19

SI) Enitale Titolo 5.02 per Ri,tnsiotme crediti di breve lennine (+) 0.00
IS) Entrate ruota 5.03 per Rtsconione erediti di mncdto.lungo memtm (—) 0,00
r) Eotrme Titolo 503 relntive a Ihe ettimie per riduzioni di attività flt,atmzbrk (4) 0,00

X I) Spese Titolo 3.02 per Concessione erediti dl breve termine (.) 0,00

X2) Spese Titolo 3.0) per Concessione crediti di tncdb.tungo lamine (-3 0.0(1

VI Spese Titolo 3,0-I per Aitre spese per ineseinenio di attivil6 finanziritie (.3 0,00

I:QuILltrnIc) FINALE

W — O fZ+SI4SI#tNI-N2-V 130.25239=

Saldo corrente al (tisi della copertura deisil lnvesiltnrtiit pitirlennall: —
Equitibtio di pane corrente tOt — 407.3)9.20
Ultimo riwhst,a di aanminislnztone per il fitìnnai.mncn:o dt spcc correnti (ti) (‘I

— rrnt rai rIc,re,at & n i,za ‘J,,to coitcrn a i,at (4 0&0
Equilibrio di parte rarreimle al noI della cnpertun degli Invcstlnieitil liuden. — 407ifl,20

i
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Evoluzione dcl Fondo pluricnnale vincolato (FPV) nei cono dell’esercizio 2016

FI’V 01/01/2016 31/12/2016

FPVdI parte corrente 479.878,21 119.343,72

FPV di parte capitale 1.509.126,09 796.229,49

TOTALE 1.989.005,11 915.57i,21

E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e
le relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal
segutnte prospetto:

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA
Entrate Spese

Per funzioni delegate dalla RegIone 0,00 0,00

Per fondi comunitari ed internazionali 0,00 0,00
Per imposta di scopo 0,00 0,00

Per TARI 0,00 0,00

Per contributi in c!capitale dalla RegIone 0,00 0,00

Per contributi in e/capitale dalla Provincia 0,00 0,00

Per contributi straordinari 0,00 0,00

Per monelinazione aree standard 0,00 0,00

Per proventi alienazione alloggi e r p 0,00 0,00

Per entrata da ascavazione e cave per recupero ambientale 0,00 0,00

Per sanzioni amniinlstrative pubblIcità 0,00 0,00

Per imposta pubblicità sugli ascensori 0,00 0,00

Per sanzioni amministrative codice della slrada(parte vincolala) 4T 478.00 47 478,06

Per proventi parcheggi pubblIci 0,00 0,00

Per contributi cllmpianli 0,00 0,00

Per mulul 0,00 0,00

Totale 47.476,06 47.476,06

EIilntte e spese non ripetitive

& IL Fondo pludennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza
finanziaria di cui all’allenato 4/2 al D.Lts.l 18/2011 per rendere evidente al Consiglio
Colnunale la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effetdvo
impiego ditali risorse,

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

Al risultato di gestione 2016 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di
carattere eccezionale e non ripetitivo:
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Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuta la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE

Vuric,tio,,e dei residui guui precedenti

L’entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento ordinario ha subito la seguente evoluzione:

14

i

.4.

iniziali riscossi da riportare variazioni
Residuiattivi 2.399.C57,48 1.018.259,91 1.305.646,26 - 71151,31
Residui passivi 3.345.718,57 1.446.589,44 1.463.555,40 -

. ,435563,73

2014 2015 2016
Risultata dl amministrazione (4/-) .70.490,88 1.448.452,33 2i5762j25
di cui:
a) parte accantonata 18.519,90
b) Parte vincolata 70.490,88
c) Parte destinata a investimenti

e) Parte disponibIle (÷1-) • 1,448.452,33 Z75.762,25

La parte accantonnia al 3 l/Ii’2016 è cosi distinta:

fondo crediti di dubbia e difficile esazione 18.519,90
fondo anticipazione di hguidità d.I. 35/2013
fondq rischi per contenziosa
fondo incentivi avvocatura interna
fondo accanionamenhi per indennità fine mandato
fondo perdite società partecipate
lbndo rinnovi contrattuali
altri fondi spese e rischi futuri
TOTALE PARTE ACCANTONATA 18.519,90

•1



Conciliazione dei risultati finanziari

4

i’—.‘
I.

‘4

—.
—_,———,.———,_

—,‘ -

La conciliazione tra il risultato . della gestione- di co,hoeten& e il ìtnltago

an,,nin istruzione scaturisce tini seunenti Wegne,al;
‘H

di

I:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione dl competenza,, .,•.• 2016

bido geslione di competenzab (i o —) 440 25239

ÌLÒO GESTIONE COMPETENZL .- h34439

:&sùone del resIduI
MiQglàiiresidul aiflui riaccertati ;(iL*.J ‘JJ ‘

75.15l,31

Mlnortresldul attivi daccertaLL(-),,’ 56373

Mmcd iì Wmiilvffiai Min ÷ - i: —

SÀLDOGESnONERÌSIDUI I -

‘ É_‘

-.V.rr”(

.. RiOpilogo , — -

S*LDO GESTIONE COMPETENZA — Z*. ‘@4025.2I3
• SALDO GESTIONE RESIDUI -- E” ieO4laa

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICAWfZ J Cf.56b.55Z78
DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO r.

— r 15,650,22

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 11201t 2 (A) 275762

. . c VERIFFC4 CONGRUIIPA’ FÒNDF ‘ .
.

Fondo crediti di dubbia csigibilit
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota dcl risultato di amministrazione al
fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto aL punto 3.3 dcl principio contabite applicato
4.2.

Metodo semplificato

Tale fondo è stato calcolato con il metodo semplificato per un importo non inferiore a:

I
Importi

Fondo credItI accantonato al risultato dI ammInIstrazIone aI 1/1/2016
utilizzi Fondo crediti per la cancellazione del crediti Ineslgibill
fondo creditI definItIvamente accantonata nel bilancia dl previsIone 2016 18,519,90
pbfond disponibile per accantonamento fondo creditI nel rendIconto 2016 18.519,90

4

i’

‘I

i -‘i
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Fondi spvse e rischi futuri

Fendo cuntenziosi (principio applicato alla contabililà finanziaria al punto 52 lettera li))

Non è stata accantonata alcuna la somma per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenza.
Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico deirente, formatosi negli esercizi precedenti,
non è stata calcolata alcuna passività potenziale.

Fucilo perdite aziende e società partecIpare (art. 21, commi i e2 del d.lgs n.17512016)
La norma in esame indica:
1. Nei caso in cui sociela’ partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese
nel l’&enco dl cui alrarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, ci 195, presentino unrisultato dl esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano lacontabilita’ Ananziaria, accantonano nell’anno successivo in apposilo fondo vincolato un importo parial risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota dipartecipazione la pubbliche amminisirazioni locali che adottano la coniabilila’ civilistica
adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell’esercizio successivo, alrimporto
corrispondente alla frazione dal patrimonio netto della societa’ partecipala ove li risultato negativonon venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore, Per le sociela’ cheiedigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio e’ quello relativo a tale bilancia.Limitatamente alle socìela’ che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato siinlende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’artIcolo 2425 dei codice civile.L’importo accantonato e’ reso disponibile in misura proporzionale afla quota di partecipazione nei casoin cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dlsmetta te partecipazione o il soggettopartecipato sia posta in liquidazione, Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in partele perdite conseguite negli eserctzi precedenti rimporto accantonato viene reso disponibile aglIenti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
2. CII accantonamenu e te valutazioni di cui at comma 1 si applicano a decorrere dall’anno2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozionedella contabilita’ finanziaria:
a) l’ente partec’ipanta a stcieta’ che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medionegativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenzaIra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e it risultato medio 2011-2013 miglIorato,rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per lI 2015 e del 75 per cento per il2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registralo nel triennio 2011-2013.l’accanionamenio e’ operato nella misura indicata dalla iettera b);
b) l’ente partecipante a societa’ che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio nonnegativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 percento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risuitato negativoconseguito nell’esercizio precedente.

L Ente non ha accantonato alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d’eserciziodelle società partecipate.

Non è stato calcolato alcun fondo in relazione alle perdite del bilancio d’esercizio 2015 dei seguentiorganismi, di ciii al comma 552 del citato arI. 1 della Lepe 14712013 e al comma 2 dell’arI. 21 deld lgs.17512016:
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LE SOCLETA’ PARTECIPATE

RISULTATI DI Quota di
Organismo Quota di BILANCIO perdita Quota di fondo

UILkuo anno disponibile
Panca. (Anno 2015)

Atlnom spa in Iiquldnione 0,62 -118.963,110 -737,58 0,01)

Azienda SpeciaLe Consartile 7,20 138.065,00 0,00 0,00
Dan Cmii

Consnnia Comuni Dcl 4,55 0,1)1) 0,00 0,00
navigli

E.E.SCOsrIIn liquidazione I,L1 -1.619,575,00 -17.966,18 0,00

Cap Holding 3U 0,19 14.025.530,00 0,00 0,00

Fondazione per leggere 1,73 1.070,00 0,00 0,00

Farmacia Com. dl Vittuone 151 3.189,00 000l 0,00

Fondo indennità dl rinc mandato

E’ stato costituito un fondo di euro 1.420.23 sulla base di quanto previsto nel biInnco 2016
per indennità di fine mandato.



VERIFICA OBIEflIVI DI FINANZA PUBBLICA

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

EOUIU6RIO INThAIZ FINALI • SPESE FINALI COMPETENZA
ARI. I, comma 711, Legge dl atabillil 2015) — ANNO 2015

) Fondo pludnnai. vincolato dl anni. per ape.. cermnl (4) 479371,20

JI Fondo plud.nnil. vincolito dl inni. In conio capilal. il nino dall, quota banzialad. debbo (i) IS’25125,9I
C) titolo I . Eninta coninO dl natura ldbobdk, ;onWbulIva e pazaquatlva (I 30101 15,12
)I)rgcIo 2’ TiaøVÌflaNi eointli (.) ¶51299,10

22) Coav,uto di ni aIFisl I. canne 20, bg;. di tlab2là 2015 (calo 2016 PN I-)
I)) Confribiao di cui dren. I. canna 863, legge di ilab)l4à 2016 (iolo 2015 pef le regbnJ) 4.) 0,00
I) TibIa 2. Tn.l.tÌmwII concaN validI .111,11 dci caldI fln,nn pubblica (0•0i.D2.D31 (e) 191295,79 J

Titolo I • Enflie eonWbub,I. (4) 1253213,54
i1 TibIa 4 • EnWai, I. cic.pW. (4) 333179,35

) molo s. Entrai. da Hduzlon. di aldeili A,ienib,te (4) 11527,51
III ENTRAIE FLNAU VALJDE Ai FPtl OSI SALDI 01 FINANZA PUEBUCA Ø4aC.D.E.F*G) (e) 4171415$ viI) molo i -Sp.,. cmm,il al nello dal tondo pljnermal. v’rolalo • 4.) 4043559,56

[2) Fondo pbieinale vcaIaloa po’lenoni. (.) II93@72
13) Fondo a.Il di dibbIa e.libl,th dl pari. carini. 4’) 0,00
4) FendO CarIen*IO (destinato. coI41t noi ptueo dl InVTiCiIIIEe) I.) 0.00
5) A1 .ailonntel (danNI o cw*jre raI mano di asntL,klmsion.) (‘I 0.00
6) Spen.caiaifl prmtwv.anidl barfn az,*.odi. dl ciaran. i,conn 716, La9gedI MoOddà 2015 4.) 0,00
1) Spnòccnenll pr.itnramoo20I2, morirai. ca’dalenodau) dlazl ai’a4. I, comni.441.bgge dà cta6lII7Dl8

000solo 2016 pergi etti bcai delrErnta Romagna. Lombaidia eVenelo) il.libia I-Sp.,. coninO valIde al Tini d.muldi dl (Insiti. pubblica )l’l1.12’II.1445-i5.17) (4) 4152911,21
LI) tiolo 2. SpcsebicJ caplele il MIO del fondo pba4omale nicobia +j lG3irI.00
21 Falda pbirerneIa vio!ila ti clcapldi, al iella dala quota fnittdial. da dabtc (t* 0W tI 2035) Ø) 725229.40
3)Fontcecibba.a4.ì1htidt,p4ab 4.) 0.00
Al ARo nflrerli (d.itmatia cairsàa noi rialzo dl nznmunziqrol (.) 0,00
5) Sp.u pu adibita iInica o, cui eiafl. I, c,mn 13). Le;. dl ,Iabd4à 2016 (.) 0,00

LT) Spesa In c’cipolle pci inlervonli di bondica onblenlals dl Wl iran i ronzi’. 7)6 togli di tabMà 2216 4.) 0,00
Li) Speta In cicapilale per oblii maggio 2012, Hiw,ziate .ecoiido le moduli. dl cui alrad i conhl7i 441, Legge dl slabililà
2015 (lola 2016 0i gi enti locai delrEstila Romagna, Lomba,dia e Vento)
3.8) Sp... parla radlnazion,d.l14u,en Nazionale dalla Siiooa, dl ai aWal. 1, commo 7W, Ltgg. dl olabdd 2016 (solo 2016
— Roma ca

fl@lol.lpn.lnck.pftalvalidealTinideinididllin.ni. pubblico (t°L14l.2.U’t4U’L1-t7.U) 4.) 1128203,11

M) Titolo 1. Son, per lnci.m,nla dl tltta fla.ndui, 4,) 0,06

54) SPESE FINALI VALIDE Al FINI DEI SALVI Dl FV4ANZA PUOSLICA (N.I.LsM)
5191115,11

O) SALVO TRA ENTRATE E SPESE F)NAU VALIDE AI PINI DEI 5*1.0101 FINANZA PUESLICA (o’A’AeHN) 311325,15
Spazirrttaooccis,3i esan. 1,cnnfls, L.agg,dàilotùàZOlB paor.gcnn) (-‘,/I) 0,00
jcazlrnanzladcacutoncqui,itlnarl. i, cocmr.fl2,Loggadici.OiLlh2OIO(paltznazinJa’noid&.j (‘Y(’) 0.00
‘ala rtgiuidle ,tuontfl i s&iid& nm. i4i dorrlc’o I dda cIle li. 22C120i0 aulo 2014 (‘11(41 0.00
Palio regOinio raonialo ai seiti dal canna £60 a oogg. de#aricsio i della e02e n 19072014 arno 2015 (Y(’) 0.00
Palio na,sonal. wluottote ai sonni doiconni l’i deltan, 4.Ietd& d,aelo legge i,, 1612012 ansIa 2014 (‘114’) 0,00
Palio nazionale armonia1. ai ‘enei dal con,zni 1-7 delmwl. 41cr del deaelo legga n 1612012 ansIa 2015 (-Y(4) 0,00

EDUlLISlIlO FINALE comprnlgll .lt.iil dei palO r.glonoìI • nailon.)) 759125,19

—

L’emsbbS Indio (cumpmcaivo Qagu eflotd delpsid regionali e nazioni)) de tue,, poatiw o pari a 0, ed caeimuuto dalla zanna elgab.ta del ‘SaM ti.
nilr.le e spen Mal villa. alti. dcl saLdi di Mania tei&ilicf • gil atteId dal polt regionali e nazionalI dernr4tzio tonante e degli e,eirIpncedenIL

L’etue ha provveduto in data 31)03/2017 a rasmefterc al Ministero dell’economia e delLe
finanze, la cenilicazione secondo i prospttti allegati al decreto dcl Ministero dell’Economia C
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delle finanze ti. 36991 dcl 6/3/2017.

I t 4t AlVAUSfELflRjNCjjL4»TMjf&F

£ -J ,, ,

Entrate correnti (li natura tributaria, contribiitivn e pc’Feguntiva

Le entrate iribuiarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a
quelle accertate negli anni 2014 e 2015:

“
2014 IL,. 2015 1IL 2o,wz.,.

i MU. I 2000C0,0Q -— I 12t44ù2 1 224
4• —.—

I M U recupeio evasione - I 40 695,44

I C.I. recupem evasone 247.673,30 131 206,16

TASI 719.571,85 750.63143 390.000.00

Mdàbnale I R P E E. 300 000,00 519 547.51 308.406.56
imposta comunale sire pubbICtà 185 055.72 156 I9&90 178.554.70

Imposta di soggiorno ‘
I

5 per mille

Mire Imposte

TOSAR 47 572,42 43 806.89 40 916,18

‘fAR ZI. r
Rec evasione tassa nfluti+Ì1A+TARES 16 319j9

Tassa concorsi I 680,00 88,00

Diritti sulle pubbliche allusionI 72834658 535 999,59

Fondo sperimentato dl dequilibilo

Fondo aolidatielà comunale . 682.370.60

Sanzioni iributane

Totale entrate tltalo I I 3.242.229,571 3.410.713,131 3.010.116,32

1-

““‘A..

?

r

r
i
i.

$

A

I
-li

Il lì

(

i
tiL4

4

Entrale per recupero evasione tributaria

In merito all’attività di controllo sul recupero evasione lm&lci e le relaLive riscossioni
l’organo di revisione rileva che non sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare
le enirate per recupero evasione sono stute le seguenti:

Accertamenti
Riscassionl % RIsc. FCDE accanton
(campel) Su Accert ccmp 2016

FCDE
rendiconto

2016

Recupero evasione ICU1MU In 102.20 5770301 33,53% 0.00% 000

Recupero evasione TARSUFEINTASI 0.00 000 0,00%

Recupero evasione COSAPITQSAP 0.00 0,00 0.00%

Recupero evasione altri lHbuIi 0.00 0.00 0.00%

Totale 172,102,1C 51.104.01 33,53% 3353% 0,00
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La movimeniazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

i

i—

•1

$

il

La movimentazione delle somme rimaste
stata la seguente:

a residuo per contributo per permesso di costruire è

i

h

i.

É 4’

i

Importo

Residui attivi al 1/1/2016 120.912,66 100,00%

Residui risccssl nei 2a16 80683,67 66,73%

Residui elirrdnati (÷) o daccertati () 0,00 000%

Residui (da residui) aI 31/12/2016 40228,99 33,27%

Residui della coitpetenza
Residui totali 40228,99

Contributi per permesso di costruire

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

Contributi permessi acoslruiree 2014 2015 2016
relative sanzioni

Accertamento 268.380,02 494.497,85 295,800,12

Riscossione 268.380,02 473.340,36 295.800,12

i

La destinazione percentuale dcl contributo al finanziamento della
seguente:

spesa del titolo t è stata la

Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE

Anno Importo t’0 x spesa corr.
2014 22549,06 8,23%
2015 0,C0 0,00%
2016 0,00 0,00%

Residui attivi ai 1/1/2016 21.157,49 100,00%
Residui riscossi nei 20W 4.746,63 22,43%
Residui eiiminati (+) o riaccertati (-) . 0,00 0.00%
Residui (da residui) ai il/12/2016 16.410,86 77,57%
Residui della competenza o,oo
Residui totali 16,410,86

1



Trasferimenti correnti dallo Stato e da altri Enti

Proventi dei servizi pubblici

Si attcsrn che l’ente non essendo in
quanto non supera oltre la metà dei
dell’interno dcl 18/2/2013, cd avendo
termini di legge, non ha avuto l’obbligo
casti dei servizi a domanda individuale,

dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in
parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero
presentato il certificato del rendiconto 2015 entro i
di assicurare per l’anno 2016, la copertura minima dci
acquedotto e smaltirnento rifiuti.

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

li

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

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI
2014 2015 2016

Trasferimenti correntI da Amm.ne Pubbliche 181.603,24 113.704,38 141. 199,79
Trasferimenti correnti da Famiglie
fa5rerim&nti ‘&&iti’inpr’ee 0.00 4.003,00 6.10000

frasrerimenti corienti dall’unione Europea e dal resto 4.000,00 14.291.79 4.000,00
del nianda
TrasferimentI correnti da i5tituzionl sociali private 0.00 0,00 0,00

Totale 185.683,24 131.999,17 151.299,19

Entrate ExtraldbutaHc

ì..
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostarnenti rispetto
a quelle accertate negli anni 2014 e 2015; -

i
I

i’
f..

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
-.—

— Rendiconto Rendiconto Rendiconto

: ‘ 2014 2015 2016

Vendita di beni e senizi e pro’ enti
detivanti dalla gestione dei beni 1.224.308,27 1.559.366,22 78’l.766,91
Proventi derivanti dall’attività di
controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti 77.255,03 119.455,00 I 10.780.67
lniercssi aiIM 3.048,67 28,853,46 15.797.19
Ahre entrate da redditi da capitale 77.1 16,00 185,00 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti 272.213,32 1.185.74 I ,0S 346.869,03
Totale entrate extratHbutade I.653.941,z9 1,893.600,76 I.Z5LZIJ$4

.1
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SPESE ENTRATA
Caiegt’rie del servW pubblici a Totale Totale ¼
ckrnanda individuale (SDI)
Impianti sportivi piscine. compì da 29.711,60 18.360,00 61.79%
tennis, di pattinaggio, buplanti di
rLwllia e simili:
Mense, comprese quelle ad uso 265.024,02 I22.S46,00 ‘16,35%
scalw tiro:
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie. 40.742,22 4.616,66 ((33%
mostre e spettaculft
Uso di locali adibiti stabilmente ed 1352,23 35,00 1,79%
esclusivamente a riunioni non
istinizionali. audiiorium. palazzi dei
CongreSsi e simili;
Sen4:io di l’re e Pos, scuola 68.351,36 32,233,34 47.16%
Trasporta scolastico 13.441,54 2.003,82 14,91%
Assistenza Domiciliare AnzianI- 38.007,71 34.779,86 91,51%
Disab Il?
Assisi rita Domiciliare Minori 30.193,52 16.025,51 53,08%
Trasporti socio assistenziali 7.142,20 3.930,05 55,03%
Laboratori per minori 24.059,40 1.630,00 6,77%

(aflt. 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 2016
accertamento 58.520,55 89.150,00 94.956,12
riscossione 48.520,55 44.575,00 48.293,52

%dscossione 82,91 50,00 50,66

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

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA
Accertamento 2014 Accertamento 2015 Accertamento

2016
Sanzioni CdS 29.260,26 44-575,00 47.478,06
fondo svalutazione crediti corrispondente 0,00 0,00 0,00
entrata netta 29.260,28 44.575,00 47.478,06
destinazione a spesa corrente vincolata 29.260,26 44.575,00 47.478,06
Pero. X Spe5a Corrente 100,00% 100,00% 100,00%
destinazione a spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00
Pere. X investimenti 0,00% 0,00% 0,00%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo ò stata le seguente:

i

I
1

Sanzioni amministralive pecuniarie per violazione codice della strada

‘i



Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo

Importo
Residui alUvi ai 1/1/2016 38.94823 100,00%

Residui riscos5i nel 2016 18.147,22 46,59%

Residui eliminati (i-) o riaccertatl (-) -14,86 .0,04%

Residui (da residui) al 31/1212016 20,815,89 53,45%

Residui della competenza 42 812,60

Residui tOtali 83,028,40
.,

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dcII’art.142 del d.lgs 285/1992, i proventi delle

sanzioni derivanti da violazioni ai limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura
pari aI 50% all’ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l’accertamento.

Proventi dei beni dell’ente

Le entrate accertate nell’anno 201650110 1.258.213,84 e sono diminuite di Euro 1.635.386,92
dspeLto a quelle dell’esercizio 2015,

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata le seguente:

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, dclassifkate per macroaggregati. impegnate negli
ultimi due esercizi evidenzia:

rendiconto rendiconto
Macroaggregati

2015 2016
variazione

101 reddIti da lavora dipendente 1,312.278,41 1.306.529,71 -5.748,70
102 imposte e tasse a carico ente 228.855,01 161.842,50 -67.012,51
103 acquisto beni e 5eMzi 3.271.277,21 2.645.934,12 -625.343,09
104 trasferimenti correnti 285.28i,84 246.550,00 -38.737,84
105 trasferimenti dl tributi 0,00
106 fondi perequativi 0,00
107 Interessi passivi 154.065,73 153.500,00 -565,73
108 altre spese per redditi di capitale 0,00
109 altre spese correnti 5.053,82 326.609,37 321.555,55

TOTAIE 5,256.818,02 4.840.965,70 -415.852,32

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni dl locazione

Importo
Residui attivi al 1/1/2U1b 109117.06 100,00%
Residui riscossi nel 2Ulb 23.587,32 21,50%

ResiduI eliminati (+) o riaccertatl (_) 0,00 0,00%
Residui (da residui) al 31/142016 86.129,76 78,50%

Residui della competenza 47.093,52
Residui totail 133.223.25

ì



Spese per il personalc

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

- dei vincoli disposti daII’srt, 3. comma Se 5 guater del DL. 90/2014. dell’arti comma
228 della Leuge 208/2015 e dell’nn.16 comma I bis de) DL. fl3I2Qj, sulle
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio dL
blando e al coinma 762 delhi Leace 208/2015, comma 562 della Lene 296/2006 per
gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

- dei vincoli disposti dal Vari. 9. comma 2B del D.L. 78/2010 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;

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. I comma 557 della
Leaue 296/2006 rispetto a vaLore medio dcl triennio 2011/2013 che risulta di curo
I .462.408,22;

- del limite di spesa per la conLrattazione integmdva disposto dal comma 236 della
Leape 208/2015.

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001,
ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati
al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della
Legge. a. 449/1997.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2016, non superano il
conispondente importo impegnato per l’anno 2015 e sono automaticamente ridotti in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.9 del D.L.
78/20 10.

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2016 rientra nei limili di
557 quater della Legge 296/2006.

cui all’arti, comma 557 e

MedIa 2011/2013 rendiconto
Zootprcndnon 2015

. inettl .1 patta
Spese mecroaggregato 101 1.370.840,22 1.210.201,05
Spese maccaggrsijato 103 segreteda cnenzionata 0,00 58.128,14
Irap maanaggregalo 102 96.088,15 85.682,13
Altre spese reiscrizinni impulale airesercizio successivo 0,00
Altre spe,e a riduilone 48.899,05 51.701,91
Altre spese, da specificare Incarichi studi e consulenze 1.000,00
Mre spese: da specificare 0.00

Totale spose di porsonale lA) 1.515.827,42 1.303.309,41
(.1 Componenti escluse (O) 53.41g,20
(si Componenti assoggettate ai limite di sposa A.B 1.462.408,22 1,303.309,41
in art. 1, co’nma 557, legge n. 296/ 200&o camIni 562
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Ai sensi dell’articolo 91 del TUEL e dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001
l’organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 2 del 06/03)20 17 sul documento di
programmazione triennale delle spese per il personale verificando la finalizzazione dello
stesso alla riduzione progremmata delle spese.

L’organo di revisione ha accertata che gli istituLi contrattuali previsti dall’accordo decentrato
sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valadzzazione
dell’impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento
degli obiettivi programmati dall’ente come disposto dall’uil, 40 bis del D.Lgs. 165/2001.

L’organo di revisione richicde che gli obiettivi siano deliniti prima dell’inizio dell’esercizio
ed in coerenza con quelli di bilancio cd il loro conseguimento costituisca condizione per
l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione intcgrativa (arI. 5 comma I del
D.Lgs. 150/2009).

Spese per acquisto beni, prestadone di servizi e sii/litro di beni di terzi

In relazione ai vincoli di finanza pubblica, dal piano Ltiennale di contenimento delle spese di
cui all’art 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte
dall’an. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell’un. 1. comma 146 della Legge 24112/2012 n. 228 e
deue riduzioni di spesa disposte dai camini da 8 a li dell’ait47 della legge 66/2014, la
somma impegnata per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell’anno
2016 è aumentata di circa curo 1.153,47 rispetto alla somma impegnata nell’anno 2015.

In particolare le somma impegnate nell’anno 2016 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa Rendiconto RldiIone tImIrn Impegni 2016 sloramento
2009 di,posb

Studi e consulenze (1) 9.010,16 60;oO% 1.803,23 1.000,00 0,00
Relazioni pubblicie.convegni,mostre,
cubblIcilà e racoesentonzp 4.382,83 80,00% 876.53 603,48 0,00
Spcnsodnazlon) 100,00% 0.00 0,00 00Q
MissIoni 3.148,00 50,00% l.57400 468,94 0,00
Formazione 3.391,10 50,00% 1.695.55 1.081,00 0.00
acqu’sIo,manulenzione ccc. 1.000.00 20,00% 800,00 753,80 0,00

La Corte costituzionale con sentenza 139/20 12 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti
con delibera 26 dcl 20/1212013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite
complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga
in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’ente.

Le spese impegnate per studi e consulcnze rispettano il limite stabilito doll’art 14 dcl
d.L66/20l4, non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto
nnnuale del 2013:

4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di curo;

1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di curo.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2016 ammontano ad curo 603,48 come da prospetto
allegato al rendiconto.



Interessi passivi e oneri rinanziari diversi

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2016, ammonta ad euro
136.571,08.

In nppodo alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del
3,10%.

Speso In conio capitale

Le spese in conio capitale ammontano ad euro 1.031.974,09 cd hanno avuto una scostamento
in negativo del 37,08% rispetto alla previsione assestata 2016 e del 10,81% rispetto al
rendiconto 2015.

ti
I ANALISI INDEBITAÀJENTOEQESTIÒNEDEL nilfio

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

Limite dl indobitanento dlspo6to daIl’art. 204 dcl T.U.E.L.

2014 2015 2016controllo lImiW ari. 2O4ffUEL
3,47% 3.12% 310%

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

L’indebitamento dolt’onte ha avuto la seguente evoluzione

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed
registra la seguenie evoluzione:

il rimborso degli stessi in conto capitale

i

Anno 2014 2015 2015
Residuo debito (+) 5386 091.24 4.925.765,35 4 578.243,41
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-) -460 315,89 -347.521,94 -188.626,93
Estinzioni anticipate (.)
Altre variazioni +1- (da specificare)

Totale fine anno 4.925.775;35 4,57s.±43,41 4,389.615,48
Nr. Abitanti aI 31/12 9.038,00 8.977,00 9.063,00
Debito medio per abitante 545,01 510.00 484,34:

.1
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Onori finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi In conto capitale

Anno 2014 2015 2018

Oneri finanziari ize 530,42 153554.05 136.57105

Quota capitale 45031559 347521.04 15862893

Totale fine anno 638.85531 501.075,99 325.198.01

Utilizzo di anticipazinne di liguidità Cassa depositi e nrcstiti

L’Ente non ha richiesto anticipazione di liquidità.

Contratti di Ieasin

L’Ente non ha in corso al 31 / 12/2016 contratti di Locazione finanziaria.

I...
i

I

1:

I
I

I i I

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

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi aI 31/12/2016
come previsto daIl’art. 228 del TUEL con atto di Giunia comunale n. 47 del 11104/2017,
munito del parere dell’organo di revisione n. 7 dcl 11/04/2017.

Con tale atto si è provveduto tdI’eliminazionc di residui attivi e passivi formatesi nell’anno
2015 e precedenti per i seguenti importi:

residui attivi derivanti dall’anno 2015 c precedenti curo 75.151,31,

residui passivi derivanti dall’anno 2015 e precedenti euro 435.563,73.

I debiti formalmente riconosciuti
per indebito o erronea impegno
eliminati dalle scritture e dai
riacccnamenlo dei residui.

insussistenti per l’avvcnuia legale estinzione/prescrizione o
di un’obbligazione non dovuta sono stati definitivamente
documenti di bilancio attraverso il provvedimento di

Dall’analisi dei residui per annodi provenienza risulta quanto segue:
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F AN4LISIE VAWTAZIONE DEI DÈBJTI EUOktSuffZRøÌO .,

L’Ente nel corso deI 2016 non ha riconosciuto e quindi finanziato debiti l’tori bilancio:

j RAPPORTI CON ORGANIS I PARTECIPA TI

Verifica rapporti di duhitn e creduti con Nodelà partecipate

L’ar(.l I, connia 6 Ietl.J del d.IQs,I 18/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione
li esili della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società
controllate e purtecipate.
L’assevemzione dell’organo di revisione dei rapporti di debito e credito con le società
panecipate è un allegato al rendiconto 2016.

Esternalinnzione dci servizi e rapporti con organismI pnrtecipnti

Nel corso dell’esercizio 2016, l’Ente non ha provveduto ‘ad csternalizzare servizi pubblici
locali.

Non è stata adottata alcuna delibcm di ricognizione di cui all’an. 3, c. 27, Legge 24 dicembre 2001, /
a. 244 da prnie dell’ente, dove venga riconosciuta la sussistenza dei presupposti di legge per il 4/
mantenimento delle partecipazioni avendo riguardo anche al profilo della convenienza
economica. L’ornno di revisione sollecita la dclibcm di flcogniiione di cui all’ud. 3, e. 27. Lege/ff
24 dicembre 2007, a. 244.

precedenti
libia ENTRATE al 2012 2012 2013 1014 10(5 2016 TOTALE

7 Tribuuuic 126,00 68.056.73 504.382,59 572.565.32
Il TrasferimentI 17.901,72 54.242,19 73.113.91
III Estratributarie tO.840,49 842,96 3.678,88 2.719,15 786.995,36 656,047.98 1.461.124.82

iV Enirate In clcapilnlc 60.197.19 23.271,22 83.468,71
kntraie da riduzione dl

V attivilà finanziaria 0,00
VI Accensione dl prestitI 10321.86 $0321,86

AnLlcipazioni da istituto
VII Tesoreria 0,00

Entrate per icnio di terzi e
IX panitedi giro 73.350,76 80,606,36 34.190,10 39.70437 115.706,95 75.14330 419.091,84
“ TOTALE 84.191,15 81.449,32 38.168,98 4L549,Sl ,1.048.949,15 1313.619,t4 2.618.9(6,46

— I “
. precedenti

‘ 1’
ululo SpESEe ral’ZQIla &20t2 2013 2014 ZGIS 2016 TOTALE’

Correnti .. I3,54l,fl 226,1 4319.66 2045,42 212704,11 996459.57 1.229296,63
Il In conto capitaIe... ‘‘““‘“ 149,2X ‘ 43562,82 845987,26 829916.36 1.719.615.82

Per incremento ultlvilà t
wiziarie t — — 0.00

IV Rimborso Piesliti - r” ...— i 67206,13 124978,53 192.184.66
Chiusura witicipazlon[ r’”f n! -

V ricgvutedalbTcsorui 0.00
L’sdnepcrconloditcme

- — ;...
VII partite di gira 90.43,94 28.094,87 I 1.703,25 33901,39 109683,4 124287,42 398.110.27

TOTALE Ie3.9SI,7I 28.470,25 16,022,91 146.715,76 I.168S14,77 .2,075,641,91 3339.207,33



Piano di razionauinuzione oreanismi partecipati

Le ultime delibem di Giunta Comunale relntive al piana operativo di razionalinazione delle societ.à
panecipate risalgono alla ti. 14 dcl 15/06/2015 Cn. 37 del 31/03(2015.

I TEMPEStIPITA’P4GÀMFSnCOMUIVICA1IOLVERZLARDI

Tempestività pagamenti

L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai tini dell’articolo 41, comma I,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, non è allegato in un apposito prospetto, sottoscritto
dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, alla relazione al rendiconto, bensi è
contenuto nella medesima.
L’indice di tempestività dei pagamenti 2016 è di 34,JOgg. ,

Nella relazione non viene indicata l’ammontare dei debiti e le misure da adottare in caso di
superamento per rientrare nei termini di pagamento previsti dall’articolo I, comma 2, del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 23 l

L’anuu*azione dei dati riferiti a fatrigre (o richieste equivalenti di pagamento). ilrt. 27

Decreto iea’Qe 24104/2014 i,. 66 L41
Il comma 4 dell’ari. 7bis del D.L. 3512013 ha disposto a punire dal mese di luglio 2014, la
comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superaLo
il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento. L’ente non ha provveduto
a questo obbligo.

I

Il successivo comma 8, dispone che il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è
rilevante ai tini della misurazione e della valutazione della performance individuale del HZ
dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 c55 dcl Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive moditicazioni.

[



RARAMETRFDi RJSCO.NTRO DELLA SITUAZÒNE DI DEFICITaIETA’
5WRU7gLBALE

L’ente, nel rendiconto 2016, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di
dericitariet stwtturnle pubblicati con decreto del Ministero dell’interno dcl 18/02/2013, come
indicato nella relazione al rendiconto di gestione 2016.

j RESA DEL CONTO DEGLIAÒENTn3O&ABFLF

11

Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 dcl Tue! i seguenti agenti contabili hanno reso il
conio della loro gestione entro il 31/01/2017:

Tesoriere, Economo, Demografico. Servizi Sociali, Polizia Locale, Ufficio Tecnico, Affari
Generali;

Alla data odierna non sono state consegnate al revisore le rese dei conti del concessionario e
del consegnatario delle azioni; l’organo di revisione invita pertanto l’ente a provvedere.

27
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CONTO ECONOMICO

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

2016
A componenti positivi delta gestione 4.345.339,80
8 componenti negetM della gestione £028.077,23

RIsultato della gestione [ -682.737,43

C Provent, ed oneri finanzÉad

proventi finanzieri 15.797,19

oneri finanziari 150.57106
O Rettifica dl velata attività finanziarie

Rivalulazioni
Svalutazioni 18.519,90
Risultata della gestione operativa -636.031,22

—r

ìri

e

E pmventlitm&idnad 465.426.97
E oneristreordinari 80.125,12

Risultato prima delle Imposte 450.721.37
Imposte 85.784,98
RLsuItato d’e5erclzIo •536.512,35

Il 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
scrittura di assestamento e rettifica.

In merito ai risultati economici conseguhi nel 2016 si rileva un risultato d’esercizio negativo
di euro 536.512,35.

li dsuliato economico depurato delhi parte straordinaria (area E), presenta un saldo negativo
di curo 8J6.O3 1,22.

L’organo di revisione ritiene 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.

La docutncnuìzione in possesso del revisore consiste per i beni mobili in un elenco dei beni
inabili inventano do pag. I a 124 indicante: ad. ctich.,.descrizione mobile, valore, data
carico, cod., descrizione stanza, immobile ubicazione, non distinto per categorie omogenee e
privo di totali ed per i beni immobili in schede contabili e informativa immobile da pag. I a
410 non completo.

I,



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

Ia
t!

.f4.

:;

I.

I

1r Quote di ammortamento

2014 2015 2016
1.228.00450 1.281.648,58 1.291.641,a2

1
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I . STA TO FA TRIMONL4BÉt
.,

L’ente ha provveduto sulla base dcl punta 9.1 dcl principio contabile applicato 4/3:

a) alla riclLssiflcazione delle voci dello stato patrimoniale aL 31)12/2015:
b) all’applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo.

Sono presenti in maniera molta sinLctica i prospetti riguardanti l’inventado e lo stato
patrimoniale al l gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilitù, riclassificatL
Non sé chiaro il raffronto tra “l’inventano” ed i prospetti.
Per effetto dei nuovo criteri di valutaiione il patrimonio netto al 1/112016 risuLta di euro
40.570.680,92 con una aumento di euro 8.100.528,84 rispetto a quello al 31/12/2015.
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi delFattivo e del passivo. nanchci le
variazioni clic gli clementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali al 31/12)2016 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono casi

VOCI DI SINTES[ DEU’ÀUIVO 2015 j 2016

lmmobilinazioni immateriali 4.726,83 5.041,16
Immobilizzazioni materiali 41.391.316,69 40.400.541.5)
lmmàbilizzazioni tinanziarie L .430.427,94 1.431.954,74
Rimanenze O O

Crediti 2.318.511,82 2.523.838,45
Attività tinanziade non immobilizzate 4.554,75 3.022.93
Disponibilità liquide 2.395.113,42 2.1 11.626,38
Ratei e risconti attivi 5.025,79 3.572,23

Totale 47.549.677.24 36.479.597,40

voct Di SWTES1 DEL BASSIVO 2015 2016

Patrimonio netto 40.570.680.92 40.263.076.24
Fondi rischi ed oneri 0,00 0,00
Debiti 6.969.037,10 6.209.208,04
Ratei e risconti attivi 9.959,22 7.313,12

Totale 47.539.677.24 46.479.597,40
La verifica degli elementi patdmoniali al 31/12)2016 ha evidenziato:

ATTIVO

Im,; mb ilftzazivni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sonq state valutate in base ai criteri
indicati nel punto 6.1 dcl principio contabile applicato 4/3.
L’ente è dowto di idonee proccdure contabiLi per la compilazione e la tenuta dell’inventano.
Le immobilizzazioni finanziarie rHbrite alle partecipazioni sono state valutate col criterio
indicato al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.

1
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Crediti

E’ stata verificata la corrispondenza tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e
l’ammontare dei crediti di funzionamento,

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla
contabilità finanziaria cd, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità
economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato aL punto 6.2b L del
principio contabile applicato 4/3.

Divpnnihilit/i Ikjuic/e

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/1212016 delle disponibiliti
liquide con le risultanze del conto del Tesoriere. I due conto correnti postali con saldo
complessivo contabile al 31/1212016 di euro 46.557,21 non trovano corrispondenza nello
stato patrimoniale attivo poiché a detta dcl responsabile finanziario la contabilizzazione
avviene sokimente dopo un certo lasso di tempo in Tesoreria.

PASSIVO

Pawirnonh; nello

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

PATRIMONIO NEUO importo
fondo dl dotazione
riserve 40.799.588,59
risultati economici positivo o negativi esercizi precedenti 32.162.547,40
risultato economico dell’esercIzio -536,512,32
totale patrimonio netta 40.263,076,27

ti

Fondi yu;’ rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del
applicato 4/3 e sono così distinti:

importo
fondo_per controversie
fondo perdite società partecipate
fondo per manutenzione ciclica
fondo peraltre passività potenziali probabili
totale O

Debiti

punto 6.4.a del principio contabile

t

L

Il patrimonio netto è casi suddiviso:

14

Per i debiti da finanziamento & stata verificata In corrispondenza tra saldo patrimoniale al
31/12)2016 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere,
Per gli altri debiti è stata verificata la corrispondenza con i residui passivi diversi da quelli di
finanziamento.

31
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Ratei. riscpnrj e contributi nell investinienU

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.44. dcl principio contabile
applicato 4/3.

Nelle voce sono rilevate concessioni pluriennali per euro 0,00 e contributi agLi investimenti
pereuro 7.313,12 -•

Canti il ‘ordine

Nei conti d’ordine è rilevato il FPV di pane correnie cdi pane capitale.

I -EVWENZE E ILICGO3FANDAZÌONI .- I

Sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate durante l’esercizio
e tenuto cucito della dichiarazione del responsabile dell’ufficio finanziario del 27/04/2017
“non si è a conoscenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie nel bilancia 2016 del
comune di Vittuone, tranne quanto già emerso relativamente alla cassa degli agenti contabili
dell’ufficio anagrafe”.

L’organo di revisione conferma a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti:
- l’attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria;
- il rispeLto degli obiettivi di finanza pubblica.

Evidenzia clic:

- L’Ente non ha aceantonato alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dat
biluncio d’esercizio delle società panecipate e quale fondo per controversie;

- L’Ente ha accanionato la somma di curo 18.519,90 quale fondo crediti di dubbia
csigibilità.

Il revisore raccomanda:

- una costante e puntuale attività di monitoraggio delL’andamento sia economico che
finanziario delle società e Lutti gli enti partecipati;

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

- economicità della gestione dei servizi pubblici a domanda ed a rilevanza economica;
- economicità delle gestioni degli organismi a cui sono stati affidati servizi pubblici;
- una costante e puntate verifica dei contenziosi in essere. anche con il supporto del legale di

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

loro monitoraggio;

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

- un aggiornamento costante e dettagliato dell’inventano generale;
- una accurata gestione delle risorse umane e relativo cqsto;

udeguatezza del sistema contabile e funzionamento dcl sistema di controllo interno;
- qualità delle procedure e delle informazioni (trasparenza, tcmpestività, semplificazione
ecc.);

- adeguatezza del sistema contabile e lijnzionamento del sistema di controllo interno;
e sollecita la deliberi di ricognizione di cui all’mt. 3, e. 27, Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
la necessità di migliorare l’indice dei pagamenti, neL rispetta di quanto sancito dalla

disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, adattata con il decreto

t’tI
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legislativo 09 novembre 2012 a, 192 clic. modilicando il decreto legislativo 9 ottobre
2002 ti. 231, ha recepito la direttiva 201 l/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
dcl 16 tbbbraio 2011, relativo alla lana contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali,

Inoltre, l’organo di revisione ritiene 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.

I CONGEUSIQNF I
Tenuta conto di tuLto quanto esposto, evidenziato e raccomandato, si esprime parere
lbvorevoe per l’approvozione del rendiconto 2016 limitatamente ai risultati della gestione
finanziaria mentre riguardo allo stato patrimoniale e conto economico, in considerazione dci
rilievi esposti precedentemente, non è in grado di attestarne la completezza dei dati esposti.

t
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Endine Gaiano, 28aprile2017
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1’
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016

It,

i
L’organo di revisione ha esaminato la documentazione trasmessoLc dalla DaLL Balzaroui.
Integra le proprie

I . ..* iCEuSiffÌ3nf I

A seguito di quanto ha potuto verificare esprime parere favorevole per t’approvazione dcl
rendiconto 2016 relativamente allo stato patrimoniale e conto economico.
Evidenzia che:

- l’allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011 Principio Contabile applicato concernente La
contabilità economico-patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria al punto 9.1
recila attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente
ridelerminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il
seconda esercizio dall ‘entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale
l’entro l’esercizio 20!?..):

- l’adozione della contabilità economica-patrirnonialc necessità di uno studio adeguato,
al quale dedicare risorse in termini di tempo e disponibiLità da pane degli addetti ai
lavori;

- le difficoltà nell’adozione della contabilità economico-patrimoniale sono siate inoltre
recepile nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali dcl 04105f2017 nella quale è

Y stato promesso dai Governo un etnendamento al Dl 50/2017, dove verrà disciplinato il
rinvio dl tre mesi (31 luglio 2017) della presentazione e quindi approvazione dello
slato patrimoniale e del conto economico di Comuni e Province.

L’okc,No DI REVISIONE
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Endine Calano, 15 maggio 2017
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