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Provincia di Rieti
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

No 11 0ÉL L2-O4-20L7

Oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario
2016

Lhnno duemiladiciassefte addì dodici del mese di aprile alle ore 18:30 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PELAGOTTI Barbara P

PANICONI Michele P

BOSI Marcello P

ONOFRI Franco P

DAMIANI AndTea P

ALFREDINI Massimiliano A

VISCONTI SaTa P

LELLI Claudio A

MICHELI Anselmo A

BARBATO Valerio A

MARCHETTI AICSSANdTO A
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Oggetto:

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Barbara PELAGOTTI assunta
procedere alla verifica del numero legale'

Dott.ssa Ida Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale



Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16.105.12016 è stato approvato il Bilancio di

Previsione 2016-2018 esecutivo ai sensi di legge;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 de| 04/081?016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati

approvati l'assestamento generale del bilancìo di previsione 2016-2018 ai sensi dell'articolo 175.

comma 8, e la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193, comma2, del decreto

legislativo n. 267 12000

- con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 0610312017 è stato adottato lo schema di

rendiconto della gestione finanziaia2016, così come previsto dal decreto legislativo n.26712000 con le

disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 11812011 con le disposizioni di cui

ail'articolo I l, commi 4,5,6,10,12,13:.

- con deliberazione della giunta n. 15 del 0610312016 è stato effeffuato il riaccertamento ordinario dei

residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2016 e agli anni precedenti e si è dato atto delle

risultanze da inserire nel conto del bilancio;

Dato atto che I'Ente, con deliberazione det Consiglio comunale n. 43 del 30/l ll2}15, si è awalso della

facoltà di cui al corLma 2 dell'articolo232,per il quale:

"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità
economico-patrimoniale fino all'esercizio 20 I 7 ".

e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227:

"Netle more dell'ado:ione della contabilità economico-patimoniale, gli enti locali con

popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si awalgono dellafacoltà, prevista dall'art. 232. non

predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato",'

Richiamati

- l'articolo 227 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e

dal decreto legislativo n. 12612014, che stabilisce che il conto consuntivo sia deliberato dal consiglio
comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo e che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene

mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del
patrimonio;

- l'articolo 228 de| decreto legislativo 18.08.2000 n.267 che precisa che il conto del bilancio dimostra i
risultati finali della gestione autoizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni;

- I'articolo 151, comma 6 e I'articolo231 del decreto iegislativo 18.08.2000n.267 che prevedono che
al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della giunta. che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
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- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente, che disciplina l'iter di approvazione del rendiconto

delle gestione;

Visto I'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. I18i2011, che definisce i prospetti obbligatori

da allegare at rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili;

Dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 10 del sopra richiamato adicolo 11, per i comuni

con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la predisposizione degli allegati di cui alle lettere d), e), h),j)
e k) è facoltativa;

Dato atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della

situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui agli

Nticoli 227 comma 5 e 228 comma 5 del decreto legislativo 267 /2000;

Preso atto che il Tesoriere dell'Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio

finanziario 2016 ai sensi dell'articolo 226 del citato decreto legislativo n.267/2000;

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili

dell'Ente e con le registrazioni SIOPE;

Esaminato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2016, che presenta le risultanze finali come

dall'allegato "A" a[ presente atto;

Dato atto che

- Il fondo cassa al31/1212016 risulta pari a € . ..0,00 (ZERO);

- Rispetto ai vincoli di finanza pubblica per l'anno 2016, di cui all'articolo l, commi da 707 a

734 della legge n. 208 del 2811212015 e s.m.i., ai sensi dell'art.44, comma 2, del decretoJegge

17 ottobre 2016, n.189 i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui agli allegati I e 2

del medesimo decreto-legge , non conconono alla realizzaizone delgi obiettivi di finanza

pubblica per I'anno 2016 di cui all'art.1, commi da'709 a713 e da 716 a734 dell'art.l della

laegge n.208 del 20 I 5.

- il Comune di Rivodutri, a seguito dell'ordinanza 15 novembre 2016 emessa dal Commissario

del Govemo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, rientra tra

I'elenco dei comuni interessati agli eventi sismici successivi al 24 agosto, di cui la D.L. 17

ottobre 2016, n.189 e D.L. 1l novembre 2016n.205.

- È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all'articolo 1, comma 557 della

lege n. 29612006. e s.m.i.:

- Alla data del 3111212016 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo

194 del decreto legislativo n.267 /2000;

- Cli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione;
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- Non sono state sostenute spese di rappresentanza nell'anno 2016, il cui obbligo è quello di

trasmettere alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'ente, il prospetto, così come

previsto dall'art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138/2011;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio

comunale n. . ..6.... del ...21 /...01...1...2013;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente prowedimento, del Responsabile del Servizio

Ragioneria ex articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n.26712000;

Acquisito altresì il visto del Responsabile del procedimento;

Acquisito inoltre il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, rilasciato nella seduta del

tU04/2016;

PRESENTI e votanti n. 6

CON voti FAVOREVOLI TINANIMI

DELIB ERA

1) Di approvare, il rendiconto dell'esercizio finaruiaio 2016, che presenta le risultanze finali come

dall'allegato "A" al presente atto;

2) Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio e corredato della relazione

dell'Organo di revisione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 0610312016 è stato adottato il
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del decreto legislativo n.

26712000;

4) Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo

crediti di dubbia e difficile esigibilità al3l/12/2016, verificato nella sua congruità e rideterminato sulla

base delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. I I 8/201 1;

5) Di dare atto che alla data del3l/12/2016 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi

dell'art. 194 del decreto legislativo n.26712000;

6) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l'anno 2016, di cui

all'articolo l, corruna 557 della legge n. 29612006 e s.m.i.;

7) Di dare atto che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e delle

uscite dei dati SIOPE e la relativa situazione fnanziat',a delle disponibilità liquide;

8) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della

situazione di deficitarietà strutfurale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui

all'articolo 227 comma 5 del decreto legislativo n.26712000;
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Cornune di Bivodutri Prov.Pro

PROSPETTO DIMOSTHATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2016

GESTIONE

BESIOUI COMPETENZA TOTALE

Fondo dlcassa al 1" gennao 0.00

FrscossroNr

PAGAMÉNII

(*)

c)

298.759,29

454.442,85

2.187.§2,30

2.O32_224,74

2.486.671,59

2.ula6.671,59

SALDO DI CASSA AL 31 OICEMBFE H 000

PAGAMÉNTl p€r azioni 6s6cutivo non reqolarìzzale ai31 dicembr€ (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBAE (, 0,00

RESIDUIAÌTIVI

RESIDUIPASSIVI

o
C)

774314,23 520-740,02

683.165,56

1.295.058,25

1.042371,71

FONDO PLUFIENNALE VINCOLATO PER SPESE COBBENTI

FONDO PLUBIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CON-TO CAPI-TALE

t)
o

1.300,53

0,00

RTSULTATO Dr AM|\,iTNTSTBAZTONE AL 31 DTCEMaRE 2016 (A) H 211.386,01

Composiziono d€lrisultalo dl amminislra:ione al31 dlcembre 2O16

Fondo crcdlii di dubbia esazione al31112J2016
indennita Sindaco 2014-2016

Tolale parte accsnlonala (B)

Vincoli derivanti da leggl e dai principi clntabili
Vinco i derivanti da traslerim€nti
Vincoiderivantidacontrazionedi mului
vincol lormalmenle aatribuiti dall'erlte
A tri vincoli da specilic.are

Totale pane vincolata (C)

Toralo part€ destlnata agll lnv*rimontt (D)

Totale pane dlsponlblle (E):(Af (Sf (CHD)
Se E à n.qallvo, talè imporlo è iscritto tra le sp€s€ del bilancio di pr€vblone come dlsavanzo da riplanar€

137.011,86
2.604,36

5.993,00
145.609,22

1.221,21
3.869,41

32.507,52
0,00
0,00

37.598,1,

41.178,89

.13_000

I
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Dorr,ssA BnuNa Pezu



Comune di Rivodutri

Organo di revisione

Verbale de11110412077

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016

L'organo di revisione ha esaminato 1o schema di rendiconto deli'esercizio fìnatziario
2016, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliale de1

rendiconto della gestione 2016 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti [ocali,,;

- del D.lgs. 2316/2011 n.118 e del princiPio contabile aPPlicaio aUa contabilità

hnanziaria 412:

- del D.P.R. 31 germaio 1996, n. 194;

- dello statuto e del regolamento di contabilità;

- dei orincioi contabili oer eLi enfi locali;

- dei priacipi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali

approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presefltfi

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiiiare del rendiconto della

gestione 2016 e su1la schema di rendiconto per l'esercizio iinanziario 2016 del

Comune di Rivoduhi che {orma parte integrante e sostanziale del presente vetbale.

Rivodutri, li 1U 0 412017

L'organo di revisione
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INTRODUZIONE

La soltoscrilla Bruna Peri revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 03 del 28/03/2014;

. ricevuta in data 01,04.2017 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto pèr
l'esercizio 2016, approvati con delibera della giunta comunale n. 18 del 06.03.2017, completi dei
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Leoislativo '18 aoosto 2000. n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali- di seguito TUEL):

a) conto del bilancio;

b) conto del patrimonio;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per ilcontrollo:

- relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione ;

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 comma 4 lettera m
D. Las,1 18/2011)i

- delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

- delibera dell'organo consiliare n. 36 del 08.09.2015 riguardante la salvaguardia degli equilibri
di bilancio ai sensi dell'art. '193 del TUEL;

- conto del tesoriere (art. 226 TUEL);

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

- prospetto dei dati Siope delle disponibilità liquidé di cui all'art.77 ouater. comma 1.1 del
O.L.1 12108 e O.M. 231 12t2009i

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di defìcitarietà strutturale (qUL
1et02t2013);

- tabella dei paramètri gestionali (art. 228 TUEL, c. 5);

- inventario generale (eil. :a3g MEt, c. 7);

- certiticazione rispetto obieitivi anno 20'16 del patto di stabilità interno;

r vislo ii biiancio di previsione dell'esercizio 2016 con le relative delibere di variazione;

. viste le disposizioni del titolo lV del ftlEt (organizzazione e personale);

. visto ii qlB.!-!gll90;
r visto l'articolo 239. comma 1 leltera d) del TUEL;

. visto il D. Los. 23106/20.11 n. 118;

r visto il regolamento di contabiiità approvato con delibera dell'organo consiiiare n.06 del
2110112015i

DATO ATTO CHE

r I'ente, awalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del TUEL, nell'anno 2016, ha adottato il seguente
sistema di contabilità:

- s/sf6ma contabile sempfificato - con tenuta della sola contabiftA linanziaria ed utilizzo del conto
dol bilancio. la conciliazione doi valori e rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del
patrimonio;

r il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabilidegli enti locali;

TENUTO CONTO CHE
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l durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art,
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarita amministrativa e contabile di tecniche
motivate di campionamento;

. il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente:

r le funzioni richiamate e i relalivi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente
riportati nei verbali .;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2016.
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Verifiche preliminari

L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, molivate tecniche di campionamento:
.. la regolarita delle procedure pe( la conlabilizzazione delle entrate e delle spese in conformita alle

disposizioni di legge e regolamentari;

- la corrispondenza ka i dati dportatl 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 é nei risultati di cassa e di
compelenza rinanzlaria;

- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specitica e gli impegni di spesa assunti in base alle
relative disposizioni di legge;

- l'equivalenza tra gli accerlamenti di enùata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per
conto terz i;

- il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle
d'lnvestimento;

- il dspetlo del patto di stabìlita e nei caso negativo deila corretta applicazione delle sanzioni;

- il rispetto delcontenimenlo e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;

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

- che I'ente ha proweduto alla verifica degli equilibri tinanziari ai sensi deil'art. 193 del TUEL in data
a4l08l?O16, con delibera n.18;

- che I'ente NON ha riconosciuto debiti Fuori bilancio;

- che I'ente ha provvéduto al riaccertamento ordinario dei residui con a(o de,la G.C. n. 20 del
27n312017 come tichiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL;

- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: l.V.A., l.R.A.p., sostituti d,ìmposta;

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, riieva e attesta che:

- risultano emessi n. 614 reversali e n. 855 mandat;

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

- ll.rtgorso all'anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall'articolo 222 det
fllEt ed è stato determinato da carenza di liquidità;

- il ricorso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 1 19 della Costituzione e degli
articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo det citato arliòòto ZOa;

- gii agenti contabili, jn attuazione degli articoti 226 e 233 det rUEL, hanno reso it conto della
loro gestione entro il 30 gennaio 20.17, 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 lntesa San paolo spa , reso enlro il 30 gennaio 2017 e si
compendiano nel seguente riepilogo:
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Risultati della qestione

Sa/do di cassa

ll saldo di cassa al 3111212016 tisulla così determinato:

La situazione di cassa dell'Ente ai 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di

anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31 .12 di ciascun anno, è la seguente:

STTUAZIONE DI CASSA

2 20'13 2014 2015

Disponibilità
Antlclpazionl 73.001,63 0,00 0,00

Antlcipazlonè llqu ldita cassa DD.PP.

ll limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del TUEL nell'anno 2016
è stato di euro 242.A62.37

SALOO DI CASSA ln conto
Tota ls

REStDUt ICOMPETENZA

Fondo di cassa 1o gsnnalo 0,00

Riscossloni 292.875,37 | 2.193.7e6,22 2.4A6.671,59

Pagamenli 454.442,8s | 2.032.228.74 2.4A6.671 ,59

Fondo dl cassa al 31 dicembre 0,00

Pagamenti per azioni esecuti\€ non regolarjzzatB al 31 dicembre 0,00

olfferenza 0,00

di cui per cassa ùncolata

Fondo di cassa al 31 dlcembre 2016

Di cui: quoia ùncolata del fondo di cassa at 3111.212016 (a)

Quota ùncolaia utilizzate per spese correnti non reintegrata al 3111212016 (b) 33,1 18,99

TOTALE OUOTA VINCOLATA AL 31 OICEMBRE 2015 (a) + (b) 33.118,99

ANTICIPAZONE OI TESORÉRIA

2014 2015 2016

Giorni di utilizzo dell'anticipazione 179 339

Utilizzo medio dell'anticipazione 't ,50
.{,50

Utilizzo massimo dell'anticipazione 3,00 4,00

Entità anticipazione complessivamente corrisposta 679.771,20 994.718,41

Entità anticipazione non reslituita al 31/12 36.233,93 75.630,59

spese imp€9na{e per interessi passiù sull'anticipezione 1.1A4,40 s.256,01
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Gassa vincolata

L'ente ha proweduto alla determinazione della cassa vincolata alla data dell'1h12A16, nell'importo di
euro 31.867,73 come disposto dal punto 10.6 del princioio contabile aoolicato alla contabilità
finanziaria allegato al D. Los.1 1 8/201 '1 .

L'importo della cassa vincolata alla data del 111120'16, è stato definito con determinazione del
responsabile del servizio finanziario per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e
all'ente alla data del'3111212015, determinato dalla differenza tra

Residui (passivi) tecnici al 31 l12l2O1 5

Residui attivi riguardanti entrate vincolate.

L'importo degli incassi vincolati a|311122A15 è stato comunicato al tesoriere.

Risultato della qestione di competenza

ll risultato della gestione di competenza presenta un dlsavanzo di Euro 6.751,98 come risulta dai
seguenti elementi:

cosl dettagliati:

R'SULTATO DELLA GESTIONE OI COMPETENZA

4 2014 2015 2016
Accertamenti di competenza 2.844.860,33 3.529.801,07 2.708.642,32

lmpegni di competenza 2.823.824,04 3.609.586,94 2.715.394,30

Sa ldo (avanzo/dlsavanzo) di com petenza 2',1.036,29 -79.785,87 -6.751,98

DEfiI\GLIO GESTIONE COMPETE NZA

2016
Riscossioni (+) 2.187.902,30

Pagamenti (-) 2.032.228,74

Dlffercnza

fondo pluriennale ùncolato entrata
tAl 155.673,56

(*) 0,00

fondo pluriennale vincolato spesa (-) 0,00

Di{ferenza tBl 0,00

Residui attiù (+) 520,740,02

Residui passivi G) 683. 1 65,56
Differenza tcl -162.425,54

Saldo ava nzoldisavanzo dl compete nza -6.751,98
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La suddivisione tra gestione corrente ed in clcapitale del risultato di gestione di competenza 2016,
integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

EAUILIBRIO DI PARTE GORRENTE

2014 201 5 201 6
Entrate titolo I 661.801 ,49 710.940,10 706.682,13
Entrate titolo ll f 92.955,11 '169.566,21 207.961 ,24
Entrate titolo ,ll 359.498.47 217.32AjA 24o.284,89
Totalo titoli (l+11+lll) (A) 1.214.25É,O7 1.O97.834,49 1.194.92A,25
Spese titolo I (B) 1.109.629,73 1.051.089,E1 1.O92.72'l ,73
Rimborso prestiti parte del Titolo lll* (C) 32.472,35 21.326,94 33.915,28
Differenza di paÉa corrente (D=A-B-C) 72.152,99 25.417,74 68.291 ,25
FPV di parte corrente iniziale (+) 0,00 2.602,53
FPV di parte corrente finale (-) 2.602,53 1.30O,53
FPV differenza (E) O,0O -2.602,53
Utllizzo avanzo dl amm.ns appl,alla spesa
corrente (+) or /ero coportura dlsavanzo (-) (fl 63.820,62
Entrats divers€ destinate a spsse correnti
(G) di cui: 3.040,0c o,o0
Contributo per permessi di costruire 3.O40,OO o,00
Atre entrate 0,00

Entrate correnti destinate a spese dl
investimento (H) di cul: o,oo 2.686,89
Pro\,enti da sanzioni Molaàoni al CdS
Altre enkate (specilìcare) 2.686,89 o,oo

Entrato diverse utilizzate per rimborso
quote capitale (l)
Saldo di paÉe corrent€ al netto delle
va riazion i (D+E+F+G-H+ !) 75.1 92,99 20.12a,32 68.291,25

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
7 2014 201 s 201 6

Entrate titolo lV 546.927,20 204.237,72 124.566,86
Entrate titolo V * 17.655,29 4.91 8,05
Totale titoli (lV+V) (M) 546.927,2O 225.893,01 129.484,91
Spese titolo ll (N) 598.043,90 363.076,97 324.662,54
Differenza di parte capltale (P=M-N) -51.,116,74 -137.183,96 -19s.'177,63
Entrate capitale destinate a spese correnti (G) 3.O40,O0
Entrate correnti deslinate a spese di
investimento (H) o,o0 2.686,89 3.568,00
Fondo pluriennale vincolato conto capitale (l) 76.151,50 76.'151,50
Entrate dh,erse utilizzate per ramborso quote
capitale (L) o,00 0,00 o,00
Util izzo a\tanzo da ammlnist raz ione applicato
alla spesa in conto capitale [ercntuale] (Q) o,o0 o,oo 4.000,00
Saldo di paÉe capitale al netto delle
va riazioni (P-G+H+ l-L+Q) -54.1 56,70 -58.345,57 -1 1 {.458, 13
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E' stata verificata l'esatta co(ispondenza va le entrate a destinazione specifica o vincolata e le
relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente
prospetto:

ENTRATE A DESTINAZIONÉ SPECIFICA
Entrate Spese

Per iunzioni delegate dalla Regione

Per fondi comunitari ed internazionali

Per concossioni cimiteriali

Per conlributi ln c/capitale dalla Regione

Per contribuli in c/capitale dalla Provincia

Per contributi s lraordinari

Per alienazione aree

Per pro\enti alienazione alloggi e.r.p.

Per entrata da danno ambienlale 17.693,76 0,00

Per sanàoni am m inistrati\,e pubbiicjta

Per conces sioni edilizia 4.864,00 0,00

Per sanzioni amministratl\,€ codice della etrada(parte viocolata) 0,00

Per alienazione bosch ive 23.590,00 2 3.590,00

Per contributi crm pianti

Per mutui 90.000,00 90.000,00

Tota le 136,147,76 I 1 3.590,00
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Al risultato di gestione 2016 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere
eccezionale e non
Entrate eccezlonali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente
Tlpologla AcceÉamentl
Contributo rilascio parmesso di costruire 4.864,0C

Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero erasione tributaria
Entrate per erenti calarnilosi
Canoni concessori pluriennali

Sanzioni per violazioni al codice della strada

Prouenti dowti da danno ambientale 17.693,76

Alienazioni boschive 23.590,00

Totale entrate 46,147,76

Spese correnù straordinarie finanziate con risorse eccezionali
Tlpologla tmpeEnl
Co n s ultaz ioni elettorali o referendarie locali

Ripiano disaranzi aziende riferiti ad anni pregressi

Oneri straordinari della gestione corrente
Spese per ewnti calamitosi
Senlenze esecutire ed atti equiparati

Quota parte consorzio acquedotto 23.590,00

Totale spese 23.590,00

Risultato di amministrazione

l[ risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, presenta un avanzo di Euro 211.386,01, come
risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZONE

Totale

Fondo di cassa al 1" gennaio 2016 0,00

RISCOSSIONI 294./O9,29 2.14t.9tJ2,30 2.486,.67'l ,59

PAGAMENTl 454.442,85 2.032.228,74 2.486.671,59

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 o,o0

PAGAMÈNn per azioni esecutive non regoiarizzale al 31 dicembre 0,00

Differenza 0,00

RESIDUIATT}VI 774.s18,23 5Zg.t40,oz 1.295.A58,25

RESIDUI PASSIVI 399,206,15 683.165,56 1.OA2.371,71

Differenza 212-646,54

FPV per spese correnti 1.300,53

FPV per spese in conto capitale 0,oo

reo d'ammlnlstrazlone al 31 dlcembre 2o1.6 211.386,01
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ll risultato diamministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RTSULTATO D'AMMINISTRAZIONE
't1

2014 2015 2416
Risuf tato di amministrazione (+/-l 30,227,06 734.706,O7 21'L.386,OL
di cui:
a) parte accantonata 5.293,87 145.609,22
b) Parte vincolata 36.376,93 37.598,L4
c) Parte destinata 5.227,27 41.778.89
e) Parte disponibile (+/-l " 30.227,06 87.874,06 -13.000,24

La parte vincoiata a!3111212016 è cosl distinta:

La parte accantonata al'3111212016 è cosl distinta:

fondo crediti di dubbia e diffcile esazione L37.017,85
accantonamenti per contenzioso
accantonamenti per indennità fine mandalo 2.604,36
IVA commerciale 5.993,00
altri fondi spese e rischi futuri

TOTALE PARTE ACCANTONATA t45.509,22

L'avanzo di amministrazione rilevato al 3111212o15 è stato utilizzato nel corso defl'esercizio 2016
corne segue:

11a

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.22L,27
vincoli deriwnti da trasferimenti 3,869,41
ùncoli derivanti dalla contrazione dei mutui 32.507,52
vincoli formalmente attribuiti dall'ente

TOTALE PARTE VINCOLATA 37.598,14

Appllcazione dell'avanzo nel 2015 Avanzo
vlncolato

Avanzo per
spese In
c/capltale

Avanzo per
fondo dl
amm.to

Fondo
s valutaz,
crediti '

Avanzo
non

vincolato
Totale

Spesa correnie 0,0c 60.816,65 60.816,65
Spesa corrente a caratlere non rip€lilivo 0,00 0,0c
Debiti fuori bilancio 0,0c 0,00
Eslinzione anticipala dl prestiti 0,0c 0,00

Spesa in c/capilale 4.000,00 p,00 4.000,00
Reinveslirn-nto quote accantonate per
armErtanÉnto 0,00 0,00

altro 0,00 1096.94 0,0c

Tota le avanzo utillzzato 0,00 4.000,00 0,00 0,00 60.816,65 64.816,65
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Gestione dei residui
L'entita del resldui iscrittl dapo ll riaccertamento slraoldinario ha subito la s€guqntE evoluzione:

Co nci I iazio n e dei risu llati f i na n ziari

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

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
12

Gestione di competenza 20't 6

Tolale acce.larnentl dl competenza (+) 2 .7 0A .642,32

Totale lmpegnl dl competeoza (l 2,715.394.30

SALDO GESTIONE COMPEIENZA -6.751,94

Gestione del resldui
Magglori residui at0vi riaccertati (+) 0,oo

Mlnori re6idul atdvi riaccertau G) 34.680,99

Mlnori resldul passlù rlaccertati (+) 40.659,41

SALDO GESTIONE RESIOUI 5.974,42

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETÉNZA -6.751,98

SALDO GÉSTIONE RÉSIDUI 5.57 A,42

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO

AVANZO ESERCIZI PRECÉOENT' NON APPLICATO

AVANZO (OISAVANZO) DI AMMINISTR,AZIONÉ AL 31.I220{ 6 -77a,56

VERIFICA PATTO DI STABILITA' INTERNO

Rispelto ai vincoli di finanza pubblica pe{ l'anno 2016, di cui all'adicolo '1, commi da 707 a

734 della legge n. 2OB del 2811212015 e s.m.i., ai sensi dell'art 44, comma 2, del decreto-

legge 17 ottòbre 2016, n.189 icomuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui agli allegati

t I Z Uet medesimo decreto-legge , non concorrono aila realizzazione degli obiettivi di

finanza pubblica per I'anno 2016 di cui all'art.1, commi da 709 a 713 e da 7'16 a734 dell'art.1

della legge n.208 del 2015,

il Comune di Rivodutri, a seguito dell'ordinanza 15 novembre 2016 emessa dal Commissario

del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 agosto 2016, rientra

tra l'elenco dei comuni interessati agli evenli sismici successivi al 24 agosto, di cui la D,L. 17

ottobre 2016, n.189 e D.L. 11 novembre 2016 n .205.

11b in iz ìa li rlscossi da riportare va riaz ion i

Residui attlvi !.7O7.764,51 298.769,29 774.374,23 34.680,99

Resid u i passivì 894.308,41 454.M2,85 399.20615 - 40.659,41
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE

Entrate Tributarie

Le entrate tributarie accertale nell'anno 20'16, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate negli anni 2014 e 2O15:

Categorla l - lmposte
l.lvtU. 159.424,OO 1r3.704.01 153.838,79

I.M.U, recupero evasione 9.201,89 16.686,4C

l.C.l recupero evasione 30.834,00

T.A.S.t 75.657,O4 79.766,0C

Addizionale LRP.EF, 60.900,00 64.768,84 80.000,00
lrrposta comrnale sulla pubblicilA 393,21 182,21

Addizionale cons. energia

5 per nille 865,51

Altre inposte

Tolale categoria I 251.158,00 263.724,99 331.3s8,91

Categoria // - Iasse
TOSAP 3.00'r,16 4.598,77 4.604.46

TARI 138.565,65 97.884,19 132.192,00

TARES 't.609,00

Rec. evas ione tas sa rif iuti+TtA+TA RES 8.656,98

Tassa su atti e provv. Comunali 100,00 51,65 100,00

Totale calegoia ll 141.666,81 1 1 1 .191,59 138.505,46

Categoria lll - Tributi speciali
Etiritti sulle pubbliche af fissioni s50,00 213.37 153,0C

Fondo sperinrntale di riequilibrio

Fondo solidarietà cornunale 264.426,68 258.808,61 236.6A4,76

Allrl kibuti propri

Tolale categoria lll 268.976,68 259.021,98 236.837,76

Totale entrate trlbutarle 661 ,801 ,49 633.938,56 706.682,1 3
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Entrate per recupero evasione tributaria
ln merito all'attivita di conlrollo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di revisione rileva che
sono stali conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono stale le
seguenti:

Contributi per permesso di costruire

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

La destinazione percentuale delconlributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata Ia seguente:

contribuii per permesso di cos{rulre A SPESA CORRENTE

Anno lmporto % x spesa corr, di cul % (')

2014 16.000,00 0.oo% 12,50%

2015 11.839,20 a,oo%

2016 2.967 ,04 o,oo% 13,r4%

(") % a manutenzione ordinaria dei \erde, dell€ slradg 9 !9!!91lrn9ni9 Jgrnyf!9

Note: o/o per spesa corrente, max 50'h + 25% per manut. Patrimonio

1
Preùs ioni

iniziaii
Accertarnenti 7o Accert.

Su Prev.
Riscoss ioni

(compet.)
7o Risc.

Su Accert.

Recupero e sione lC l/lMU 20.000,00 20,000,00 100,00% 19.'161 ,27 95,8''%

Recupero e\ésìone TAR SU/TIA/IASI #DIV/OI #DM/Ot

Recupero e sione allrì tributi #DIV/O! ,Dtv/ot

Totale 20.000,00 20.000,0r 100,00% 19.161,27 95,EJ%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata le seguente:
'18 lmporto

Residui attivl al l/l/2016 64.244,45 100,00%o

Residui riscossi nei 2016 15.815,84 24,62./"

Resldul eliminatl (+) o riaccertati (- ) 0,00 0,00%

Residul (da resldul) al 37/12/2016 44.425,O1 7 5,3ao/o

Residui della c ompetenza
Residul totall 44.425,01

Accerlamento 2014 Accerlamento 2015 Accertamento 2016

16.000,00 1 1.839,20
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La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contlibuto per permesso di costruire è stata ie
seguente: (vedi categ. 5 Tit 4 Entrata)

20 lmporto o/.

Residui attivi al Llr/2016 10.24A,52 #VALORE!

Resldui riscossi nel 2016 9.946,66 97,130/o

Residui eliminati (+) o riaccertati (- #VALOREI

Residui (da residui) al 3t/12/2076 0,00%

Residui della competenza 0,00

Residui totali

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

L'accertamento delle entrate per lrasferimenti presenta il seguente andamento:

Entrate Extratributarie

La entrate exùatributarie accerlate nell'anno 2016, presentano iseguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate negli anni 2014 e 2015:

ENTRATE EXTRATRIB UTARIE
x.onotcono

2014
Rendlconto

2015
HendBonlo

2016

Servizi pubbiici 133.221,47 135.539.58 165.801,00

Pro\,enti dei beni dell'ente 112.S71,S9 48.993,64 73.294,00

lnteressi su anticip.ni e credlti 350,00 12,46 793,00
Utili netti detle aziende
Pro\.€nti di\,€rsi 112.955,01 32.782,50 2.970,00

Tota le entrate extratributari€ 359.498,47 217.328JA 242.858,00

TRASFERIMENTI OALLO STATO E DA ALTRI ENTI 2L

2014 2015 2016

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 45.124,O9 44.847 ,O8 65.574,03

Contributi e trasferìmenti conenti della Regione 4.197,05 z.coz, | é 18.238,00

Contributi e lrasferimenti della Regione per tunz.
Deleqate

32.604,00 20.872,OO

Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e
intemaz.ll
Contr. e trasf. coffenli da altri enti del seitore
pubblico

11't .029,97 101,285,00 123,833,00

Totale 192.955,11 169.565,21 207.646,O3

Non ricorre la fattispecie
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Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercìzi
evidenzia:

COMPARAZIONE DELLE SPESE CORRENTI

Classificazione delle spese 2014 2015 2016
01 - Fersonale 434.139,89 427.554,80 450.478,43
02 - Acquisto beni di consunrc e/o nalerie prfirÉ 55. '149, 71 53.485,22
03 - Bestazbni di servizi 502.556,80 448.536,32 490.131,66
04 - tiilizzo di beni di terzi 1.182,56 1.082,56
05 - IrasterirEnti 53.644,02 48.573,71 66.641,65
06 - hteressi passivi e oneri f inanziari diversi 27.489,93 26.588,82 29.576,97

07- lrposl€etasse 32.323,41 33.321,88 38.800,36
I - Oneri straordlnari della gestione corrente

6l-Attre spese correnli

3.143,4'1 11.946,50

17,092,66
10 - AnrrbrtanEnti di esercizio

11 - Fondo svalutazione crediti

12 - Fondo di riserva

Totale spese correntl 1.1 09.629,73 1,051.089,81 1.092.721,73

Spese per il personale

E' stato verificato il rispetto:

a) dei vincoli disposti dall'art. 3. comma 5 del D.L. 90/20'14 sulle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;

b) deivincoli disposti all'art, 9. comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

c) dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 e 557 quater (
della Leooe 296/2006;

d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del TUEL.

Gti oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2016, non superano il corrispondente
importo impegnato per l'anno 20'10 e sono automallcamente ridotti in misura proporzionale alla
riduzione delpersonale in servizio, come disposto dall'art, 9 del D.L. 78/2010.

ll trattamento economico complessivo per l'anno 2016 per i singoli dipendenti, ivi compreso ìl

trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010,
come disposto dall'art.9, comma 1 del D.L. 781201Q,

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2016 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557
qualer della Leqqe 296i2006.

Parere dell'Organo di Revisione sul Rendiconta 2016 Pagina 16 di24



Spese per il personale

spesa media
re ndiconti
2011t2013
(o 2008 ')

Rendiconto
2016

spesa intenènto 01 423.455,94 450.478,43

spese incluse nell'int.03

rrap 26.526,86 36.371,21

altre spese incluse

Total€ spesa di pe rsona le {49.982,80 486.849,64

spese escluse 134.296,03

Sposo soqgette al llmita (c,557 o 562) 315.686,77 486.849,64

Spese corrs nti 1.048.406,96 1.092.72,1,73

lncidenza % su spesa correnii 30j1% 44,55%

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

Le componenti consid€rate psr la determinazione della spesa

da inserire

di cul sopra sono le seguentl
30

importo

1

Retribuzioni lordè, Salario accessorio e la\,oto slraordinaflo del
pèrsonale dipendente con contratto a tempo indet€rminato e a tempo
determinato 387.518,00

2

Spese p€r il proprio personale utìllzato, senza e§tinzone del
rapporto di pubblico impiego, in strutture e organism i lariamente
denominati partecipalio comunque racsnti capo all'enie

3
Spese per collaborazione coordinala e continuati\é, per contratta di
somminislraziooe e per altre forme di rapporlo di la\,oro flessibile

4
E\ientuali emolumentl a carico dellAmm inistrazone cotrlsposll al
la\oratori socialmente utlli

5

Spese sostenute dall'Ente per il p€rsonale in con\,€nzone (at sensi
degli articoii 13 e 14 del cCNL 22 gennaio 2oo4) per la quota parte dl
costo effgttilamènto sostenuto

6 Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL

7 Comp€nsi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art.'l 1 O, c. 1 TUEL

I compensipergli incarichi conferiti ai s ens i dell'art. 110, c.2 TUEL

o Spese per personale con contratto dl formalone lavoro

10 Oneri ritlessi a carico del datore di la!'oro per conlributi obbligatori 98.092,79

11
Quota pa.te delle spese per rl persona,e deile Unaona è g€stioni
associate

Spese destintate alla preùdenza e assistenza d€lle loze dI palizia
municipale finanziae coo provenll da sanzjoni delcodice della strada
IRAP 31.939,00

14
onefl per rl nucleo lamrlrare, buoni pasto e spesg per equo
indennizo

15
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in
posizione di comando

to Spese per la formaàone e rimborsi per le missìoni

17 Artre spess (s pecificare):

Tota le 617.549,79
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Le componeoti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:

Le componontl gsqEsq dalla determinazione d€lla spesa sono le soguenti
31

importo

1

Spesa dt personale totalmente a carico di finanzjamenli comUnltario
pri\ali

2

§pes9 pef rl la\oro slraordinar,o e altri oneri di personale
direttarnente connessi all'attiùtA elettorale con rimborso dal Mnistaro
dell'lnterno

Spes6 per la formazione e rimborsi per le missioni

4

Spese per ii p€rsonale trasisrito dalla regione o dallo Stalo por
l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse
corrispondent6mente assegnate 37.184,88

^
Oneri dorilanti dai rlnnovi contratluall pregressi

6 Spesa per il personale appart€nente alle categoris protstté

7

Spese Sostenute per il personale comandato presso allre
arnm inlstrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle
amm inistraloni ulilizatrici 32.032,00

8

Spess pea rl persona,e stagionale a progetto nelle form€ di conlratto
a lempo determinato di la\oro flessibile finanziato con quote di
pro\,€nti per violazione al Codice d€lla strada

9 lncentivi per Ia progettazìone
'10 lncentivi recupero lCl

11 Diritto di rogito

12

spose per l'assunZone di personals ex dipendenle
dell'Arnministrazione aulonoma dei lvlonopoli di Stato (L.30 luglio
2O1O n, 122. arl. 9, comma 25)
wtErggrori spese aulorizatè - entro ai 31 maggio 2010 - ai sensi
dell'art. 3 comma 12O dèlla legge 244f2OO7

14

spese per rl la\,oro stfaordlnario e allri oneri di p€rsonale
diretlamente conflessi all'attiùtà di CenBimento tinanziate dall'ISTAT
(circolare Ministero Economia e FinanE n.168012\

15

§pese per assunzoni di personale coo conlralto dipendenle e o
collaborazione coordinaia € conlinuall\a ex art. 3-bis, c. 8 6 g del d.l.
n. 9512012

16
Alhe spese escluse ai s6nsi della normalila Mgente (specificare la
tipologia di spesa ed il riferimento normatiìD, nazjonale o regional€) 77.140,00

Tota le 146.316,88

È stato inollre accertato che l'Ente, ln atluazloné del tltolo V del D,Lqs, n. 165/2001. ha trasmesso tramlte
SICO il conto annuals, la rèlazlone illustrativa dei risultati conseguili nella gestione dél personale per
I'anno 2016 .

Tale conlo è stalo redatto ln conlomilà alla circolarc del Minlstoro del Tésoro ed lo padlcolare è stato
accedato che le somme lndtcate nello stesso corrispondono alle spese pagate aell'anno 2016 E che la
§pesa complesslva lndlcala nel conto annuale corisponde a quella risul ante dal conto del bilancio.

Parere delt'Organo dl Revisione sul Rendiconto 20'16



CONTRATTAZONE INTEGRATIVA

Rsndlconto
2014

Refldiconto
2015

R6ndlconto
2016

Ris;rse f sse co-mprerìsi,Ldèlla risorse destinate alle

progressioni economiche

19.950,43 19.950,43 19.950,43

Risors6 riabili 5.599,57 5.599,57 5.599,57

t) oecurt'azroni fondo ex art. 9, co 2-bis

6-56ffi;ioni-Teffonao per trasferimento di tunzioni

all'Unione di comuni
Totale FoNDO 2s.550,00 25.550,00 25.550,00

Risorse escltlséial linìiie di cui art. 9, co 2-bis ' (es.

risorse destinate ad incrementare il fondo per le risorse

decenlraie per gli enti terremotati ex art.3-bis,c.8-bis

d.1.n.95/2012)
Percentuale Fondo su spese intenento 01 ItN tat flov/o1

Contratlazione inteqrativa

Le risorse dèstinate dall'ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti:

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

Non ricorre la fattispecie

Sono rispettati i vincoli posti dal patlo di stabilità interno, dai piano kiennale di contenimento delle

spese di cui all'art_ 2. commi da 594 a 599 della Leoqe 24412007, delle riduzioni di spesa disposte

riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell'art.47 della Leooe 66/2014,

spess di rappresentanza

Non ricorré la fattispecie.

Spese per autovetture GÉ.§-g.QErnaÀ-9.,!.!§4.0'8)
Non ricorre la fattispecie.

Limitazione incarichi in materia informatica (Leaae n.228 del 2411212012, art.1 commi
146 e 147)

Non ricorre la fattispecie

lnteressi passivi e oneri finanziari diversi

La spesa per interessi passivi sui prestili, in ammortamento nell'anno 2016, ammonta ad euro
26.164,95

Li m itaz ione acqu isto i m mo h i I i
Non ricorre la fattispecie .

Limitazione acquisto mobili e arredi

Non ricorre Ia Fattispecie

Parere dell'orqano di Revisione sul Rendiconto 2016 Pagioa 19 dì 24
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Fondo crediti di dubbia esigibitità
L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amminislrazione al fondo crediti
di dubbia esigibilita come richiesto al punto 3.3 del orincioio contabile apolicato 4.2.

Metodo semolificato
Tale fondo è stato calcolato in modo graduale con il metodo semplificato per un importo non
lnferiore a:

importi
Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al t/U2Al6 5293,87
utilizzi fondo crqdlti per la cancellazione dei crediti inesieibili
fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2015
plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2016 5293,97

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

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

L'indebitamento dell'entè ha avuto la seguente evoluzione
38

Anno 2014 2015 2016
Residuo debito (+) 591 .396,A1 554.791 ,40 515.241,68
Nuovi prestiti (+)
Prestiii rimborsati (-) -37.633,85 -21 .326,94 23.4A9,77
Estinzioni anticipate (-)
Altre \ariazioni +/- 16. specificare) 4.O2A,44

Totale flne anno 552.734,52 533.464,46 53a.651,45
Nr. Abitanti al 31112
Debito medio per abitante #Dtv/ot #Drv/ot

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitaie registra la
seguente evoluzione:

Contratti di leasinq

L'ente non ha in corso al31l12l2Q16 contratti di locazione finanziaria.

Oneri finanzlarl per ammortamento prestitl ed ll rlmborso degll stessi in conto capitale
39

Anno 2014 201s 2016
Oneri finanziari 25.97s,33 25.403,86 26.164,95

Quota capitale 31.221,63 21.326,94 33.9'15,28

Totale fine anno 57,196,96 46.730,8O 60.080,23
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e deicriteridi determinazione dei residui attivi
e passivi disposti dagli articoli 179 , 182, 189 e 190 del TUEL.

L'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31t12t2016 come
previsto dallart.^228-dCl--LUEt con atto G,C. n 18 del 3110312016 munito del parere detl'organo di
revisione.

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

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI 41

RESIDUI
E,serctzt

precedanti 2012 2013 2014 2015 2016 Totale
ATTIVI

Titolo I 12.236,38 15.790,94 16.290,86 62.587,82 1''O.015,1 170.698,3 387.619,46
di cui Tarsu/tari 0,00
di cul F.S.R o F.S. 0,00

Titolo ll 4.600,00 10.117,00 12.117,0C 19.836,18 50.409,9 97.080,09
dl cui trasf . Stato 0,0c
di cui trasf. Regione 0,0c
Titoio lll 37.460,62 I 1.500,14 17.748,37 4.621,90 31.485,98 1 19.731,60 222.548,6
di cui Ia 0,00
da cui Fitti Attivi o,00
di cui sanzioni CdS 0,00
Tot. Parte corrente 54.297,AO 27.291,0a 4.156,23 79.326,72 161.337,31 340.839,82 707.248,16
-l-itolo IV 204.005,45 4.000,00 2'1.731,00 78.254,8C 84.450,25 81.618,0s 474.059,53
di cui trast. Stato 0,00
di cui trasf . Regione 0,00
Titolo V 4.S18,05 4.918,05
Tot. Parte capitale 204.005,45 4.000,00 21.731,OO 78.254,80 84.450,25 86.536,08 478.977,58
f itolo Vl 90.000,00 90.000,00
Titolo lX 11.709,74 211,O3 101,76 3,344,59 101,27 3.364,1 2 18.832,51
Totale Attlvl 270.012,19 31.502,11 65.988,99 275.172,49 245,888,83 52O,740,02 1.295.058,25

PASSIVI

Titolo I 't4.499,83 3.100,00 7.029,72 45.572,O5 37.964,01 259.840,53 368.006,14
Titolo ll I 1.199,40 699,09 29.'132,80 205.861,48 287.624,65 5U.517.42
Titolo llll

0,00
Titolo lV

10.505,OO 10.505,00
Titolo V 630,61 75.630.59 76.261,20
Titolo Vll 1 1.340,00 10.616,90 21.550,26 49.564,79 93.081,95
Totale Passivi 25,699,23 3.799,09 7.029,72 74-704,85 243.825,49 683.16s,56 1,082,371,71
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

L'ente NON ha proweduto nelcorso del 2016 al riconoscimènto è finanziamento didebiti fuori bllancio

Tali debiti sono cosi classificabili:

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

2014 2015 2016

Articolo 194 T.U. É.1:

- Iettera a) - seotenze eseculive

. Iettora b) - copèrtura dbavanzi

- lettera c) - ticepilelizzezloni

- lettera d) - procedure esptoprialÙ€./occupezione d'urgenza 697,00
. lettera e) . acquisizione beni e seftizi senza irpegno di spesa 

I
41.676,19

Tota le 597,00 41.676,19 0,00

I relaiivi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Cortè dei Conti ai
sensi dell'art.23. comma 5, L. 289/2002.

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo ta chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono
stati riconosciuti e finanziati debiii fuori bilancio per euro

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECI PATI

Non ricorre la fattispecie

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI

L'ente ha adottalo misure ai sensi dell'art. I del oecreto Leoqe 1 luolio 2009. n. 78, convertilo con

modificazioni daila L. 3 aoosto 2009. n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di ailocazione
delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni,
fornlture ed appalti.

ln merito alle misure adottate ed al rispetto della tempestività dei pagamento l'organo di revisjone
osserva che il tempo medio di pagamento della fatturé è di gg 46,37

PARAMETRID' R'SCOruTRO DELLA SITUAZIONE DI
D EF I CIT A RI ET A' ST RUTTU RALE

L'ente nel rendiconto 2016, rispetta tutti I parametri di riscontro della situazione di deficitarieta

skutturale pubblicati con Decreto del Ministero dell'lnterno del 18/02/2013

Che in attuazione dell'arlicoli 226 e 233 del TUEL iseguenti agenti contabili, hanno reso ii conto della

loro gestione, entro il 30 gènnaio 2016, allegando idocumenti di cui al secondo comma del citato art

233'.

Tesoriere

Economo

lntesa San Paolo

Rag. Loredana Lodovici
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CONTO DEL PATRIMCNIO
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elemenli dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per etfetto della gestione.

l valoripatrimoniati al 31/1Z/ZO{O e te ia

sono cosÌ riassunti:

CONTO DEL PATRIIVONIO
54

Attivo 31t12t201 s
Variazloni da

canto
finanzìario

Variazioni da
altre cause 31112t2016

hrerloblliz z azio ni irgnateriali l3*:??l...... ..7o-:1??:l
-13.745,3

; 8h91:1;.3p
materiaii -14A.446,26 ' 4.V7.2t719;31

tl:tt]ootttz z azio nt t na az i arie o,oof
Toiale lm rn obilizzazioni 4,935;857,46 .82;954,81 162:191,57 4,857.630;7O
Rimanenze 0,oo
Crediti 1.110.484,73 221,970.7a -37.397,21 -:. '. 7:2gs:os9;;2s
Altre attività f inanziarie 0,00
Disponibiiità Jiquide o,00

Totale attivo circolante l' .. 1.1,3;o,1aa,,zs ': ;,41.-9VOl73 -,i,:37:39.V.;21t
,;1.295.058:25

Ratei e risconti 0,00

o,00

Totale dell'attivo e.o<rsszitsl''.3o4:s2g,s4 1se.5ssl78l, ; :, .e.:lsz:eaii;§s
Conti d'ordine 323.96,91

P_assivo

)atrim onio netto 3.109.794,30 124.728,03 130.802,97 *103'-719;36
Confe rim e nti 1.851.s64,7.1 106.963,4.' .55,546,64 1,;9o2;sv1"48
Debiti di f inanziarnento 515.24'1,68 96.724,63

-:a;:fi,àd
-10.505,5 60.1.{60;80

Debiti di funzionamenlo 430.435,26 -9.881,68 368:046;20,
Debiti per MA

7.148,00 7.1',48,0O
Debiti per anticipazjone di cassa 36.233,93 40.027,27 76,26t!',20
Altri debiti 104.O92,31 11.010,36 93.08:1;95
Totale de biti ',.086:003,.,8 73,.234,161 -13.23e,19 1 . 1,45.998,1 5

0,o0

0,00
Totale del pas§,ivo 6.047'.352,19 304.925,60I -.,9s.588,80 6.1 52;688,99

Pareredell'O.ganoffi
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L'organo dì rerrisione attesta che la relazio.ne predisposta dalla giunta è stata recjatta conformernentea quanlo previsto dafl,edjSglo 2U_de.l-TU.EL .

],ilr,i:;,"*:"0,r,:il9:::f::^"'lrllo{-15!o _e 
proposio siatesra la coffisponde nu detrenoicon[

3::7::,:::3i::^*li^.9:§:";;i-;#il;pìalerer,,o,"voreperr,"#ff#ilf 0""Ì,i:lo.ff lfdell'esercizio finanziarlo 2016 .

L,oRoAruo DIRPSISIoNE

Dott.ssa Bruna Peri

p"*r- aett Organo di Rer4sione sui Rendicènié 20ià =^^;^4 ct 
^i 
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41',1 5/99AO92A COì{tlaB Dl RMDr/rRI PAG. 1
aLrrEGÀTo N.1?/3 ÀL D.LCs 11A/2011

PONDO DI CASSA AI, 31 DICEMBRE 2016

(-)

L4 31.12.2016

209, COMMA f,-aIA, DaL DLOg 25712000

II] TEgORIERB
INTASÀ SANPAOI,O g. P.À.

rONDO DI CASSA AI] l GENNÀIO 2016

I RTSCOSSIONT (r) 292.875,17

454.442, A5 7

2.191 .796,22 |
2.012.228,74 I

2.486.671,59

2.486.671,59

rONDO DI CASgÀ ÀL 31 DICEI'BRE 2015

135,17 t
(r) I .1.120,23 r

TBSORERIÀ PROVINCIALA I 3.6A5,06 I

rONDO DI CAASA AI,31 DICEI,IBRE 2016

Dl col QUOTA VINCOT,_àTÀ DEr, FONDO DI CASSÀ ÀL 31 DICET{BRE 2015 (À)

TOTÀLE QUOTA VIIiCOLÀTA Arr 31 DICBT{ERE 2016 (À) + (B)

AONO 6TÀTI RIAIATAATI DUITÀ}ITE L !ÀNNO 2016 I I]IUITI II'PO8II DÀLLÀ NORI{ATIVÀ SULLÀ 
'BSòi;;ii 

OÙid,



CONTO DEL PATRTMONTO (ATT|VO) - esercizio: 2015

I) IMMOBILIZZAZIONIIMMATERIALI

1) Costi pturiennail caprutiz:aù
(relalivo fondo di arnrnortamenlo in

Totlto
II IMMOBILIZAZONIMATERIALI

1) Eeni demaniali- raOOricarieO rmpianU
(relaùvo fondo di amrnortamenl6 tn

1a) Beni demaniati - Tèrreni
(relativo fondo di ammo(ameoto in

2) T€reni (patrimonio indisponibite)
(relativo fondo di ammortamento in

3) Terreni (patrimonio disponibite)
4) Fabbncati (parimonio indisponibite)

(relativo rondo dt am.nortamento in
5) Fabbricati (patrimonio disponibire)

(relativg fondo dj arnmonamènb in
6) Macchinafl, attrezzature e implanù (D)

(relativo fondo di ammodamento in de
7) Attr€zzature e sistemi inrormaùci (E)

(relaùvo fondo di ammortamenlo in (
8) Automezz! e molomezi (g)

(retaùvo fondo diarnmonamento in
9) Mobiti e macchine d'umcio (A)

(relaùvo fondo di ammortamento tn
10) Universalita di beni (libri e votumi) (F)

(relativo fondo di amrnortamento an d(
11) UnrversaftA di beni (patrimoni" Ji.p"À,uilt
rzJ urntù reali su beni di terzi I
13) lrnmobilizzazioni in corso

Totalo

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZTARIE
1) Partecipazioni in:

a) imprese conlrollate
b) imprese coilegatè
c) altre impre§e

2) Credltl verso:
a) imprese controilate
b) jmprese coilegate
c) altre imprese

3) Titoli (invesùmenu a medio e tunso terminàl
4) Crediri di dubbra esigibiliÉ - l'
-. 

(detratto il fondo svalutazione credil)
5) Creditj per deposiù cauzionali

TotàtO

TOTALE IMMOBII.{..AZIONI

3.324.429.24

694.136,92

1.581.659,09

287.839.33

8rr.564.18
352.805.50

310.794.0E

181.606,38

86.1E3,64

78.38i2,27

78 480,90

71,965,02

t7.y2t.l4
g 941.74

49.S57.0.t

47.667,25
g 941.74

9.941,7i1

COMUNE OI RIVOOUTRI

1.310.799,71

235.295,r8
547.99s,59

7.585,13

7.654,91

21.972,00

2.3O0:t3

33.009,51

12.097,69

4_295.34

26.236,91

9.194,97

13.986,00

930,76



I) RIMANENZE

rD cR€OrTt

Contl dordlnc

D} OPERE OA REÀ.LIZzARÉ

Ol) boot coduù con a(O d. rogotò.lu ùo
Accoatamnd rit. lV cst. 1

E) AENI CONFERIn lN AZÉlilD€ SPEGTAU

É) BE!{r Ot TERZT

r)
lu)

1) Ver$o contribuenti
2) Verso enti del §€fiore pubblico altargato

a) Stato - coneoti
- capiEle

b) Regione - corenti
- capitate

c)Alti -co.renti
- capltale

3) Vefso debitori diversi
a) verso ulenti di servizi pubblici
b) verso utenti di beni patrimoniali
c) verso altri - co(renti

- capitate
d) da alienazbni patrimoniati
e) per somme coffisposte c/leei

4) Crediti per l.V-A.
5) Per depositi

a) banche
b) Cassa Depositi e Prestiù

Tohlo
ATTIVITA' FIT.TANZIARIE CHE NON
cosTlTUt§coNo tMMoEtLlz2t

1) Trtoli
Tot to

OI§PONIBILITA' LIOUIOE

1 ) Fondo di cassa
2) Depositi bancari

yotds

IOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

Rateiattivi
Riscontr attivi

TOIALE RATEI E RISCO}rN

302.372,53

19431

415.832,47
95.508,97
66.710,25

1?1.261,34
10.520.65

130,00
10.240,42
1 6.9.18,95
1 8.050,67

2.716,22

706.682.13

55.191,21

6.000.00
88.746,35

146.770,O3

245.359,19
3.628,00

31-297,70
27.476,06
r3.262,50

269.376,34

994.718,41

614.833,{1

43,0E3,21

6.000,00
105.43E,75
149.043,99

.r94.357,60

3.628,00
31.297,70
32.504,67
13.035,95

268.594,50

994.718,41

800,78

6.601,79

r92,31

9.259,O0
8.262,92

3.359,97
6.E75,00

"o:oo

3.517,00

.

387.619.46

12.108,00

389.EE1.02
84.972,09
66.710,25

218.902,95
3.645,65

5.211,81
17.174,50
1E.832,sr



coNTO OEL PATRtMONto (PASSIVO) ESERGIZIO;

Al

0

PATRIMONIO NETTO
Netto patrimoniate

da beni

c)
l) Oebiù di linanziamento

1) per finanz.iarnenu a breve termine
2) p€r mutui e prestrla
3) p€r prestili obbtigazionari
4) per debitl pluriennati

ll) Oebiti di ,unzionamento
lll) Debiti per IVA
lV) Debiti peranticipaalon di cassa
V) Debiù per somme anticipate da teEi
Vl) Oebiù verso:

1) imprese controltate
2) imprese colegate

l) Conferimenti da trasferimenù in c/capitale
ll) Conferirnenù da concessioni di edificar€
lll) Proventj da concessioni diverse

TOTALE CONFERIIIENTI

3) altfl (aziende speciali. @nsorzi,
Vll) Altridebiti

D)

r)

lt)

TOTA(E OEBIII

Ralei passivi
Risconta passivi

TOT.ALÉ RATA É R|SCONTI

TOYALE OÉL

CONTI D'ORDINE

É) IMPEGNI oPIERE oA R€AUaARE
El) òcnl coduu ss a(o d. rogotadzuo

Accon montt ùL ,V cat. 1
F) CONFÉRIMENTI tN Azt€NOE SpEctau

6) BEN|DtTERz

TOTAI.E CONTI O.ORDINE



IL SEGRETARIO
IL LEGALE

RAPPRESENTANTE

IL RE§PONSABILE
OEL SERVIZIO
FINANZIARIO



9) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e

contabile, previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. l8 agosto 2000, n.267;

IL CONSIGLIO COMI.INALE

Sentito il Presidente;
Stante l'urgenza
Visto il D.lgs.vo n.267100
Presenti e votanti n. 6
CON voti FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma IV
del D.Lgs. n.267/2000.

Parere Regolarita' tecnica

Data

Si esprime parere di Regolarita'tecnica
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Q,;ffi§

viene letto, confermato

ll Presidente
ra PELAGOTTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

lX ] E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge '18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'flbo Pletorio di. questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorqi^c-onsecutivi dal e registrata alla
pòsizione ewoi')69 come previsto dall'art. 124 comma 1 del .vo n'267 del
18.08.2000

Antonio M.

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712OO0).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

tx1

tl

Rivodutri Lì

\'*"o)-tt7V
&,j

/n"\
§'d's\
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