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Comune di Provaglio d’Iseo (Bs) 

Organo di revisione 

Verbale n. 8 del 13 aprile 2018 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2017 

 

Il revisore unico ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, 
unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto 
della gestione 2017  operando ai sensi e nel rispetto: 

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

- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabile applicato alla contabilità 
finanziaria 4/2 e 4/3; 

- degli schemi di rendiconto allegato 10 al d.lgs.118/2011; 

- dello statuto e del regolamento di contabilità; 

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

 

Approva 

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

 

Carugate , 13 aprile 2018 

IL REVISORE UNICO 

Dott. Paolo Grimoldi 

  

         _________________________ 
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INTRODUZIONE 

 

Il sottoscritto dott. Paolo Grimoldi, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 34 del 17.09.2016 
per il periodo 19.09.2016 – 18.09.2019; 

 ricevuta in data 07.04.2017 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 
2017, approvati con delibera della giunta comunale n. 52 del 27.03.2018, completi dei seguenti documenti 
obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali – di seguito TUEL): 

a) conto del bilancio; 
b) conto economico; 

c) stato patrimoniale; 

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

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

 elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo 

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

 conto del tesoriere; 

 conto agenti contabili interni ed esterni; 

 prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione; 

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

 prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categoria; 

 prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

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

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

 prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

 prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari ed internazionali; 

 prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

 prospetto dati SIOPE; 

 delibera dell’organo consiliare n. 26 del 15.07.2017 riguardante l’assestamento generale e la verifica 
della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017-2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. 
N. 267/2000; 

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

 inventario generale; 

 prospetto spese di rappresentanza; 

 ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati (o indirizzi internet di pubblicazione); 

 certificazione rispetto obiettivi anno 2017 del saldo di finanza pubblica; 

 piano degli indicatori e risultati di bilancio; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-13.html


Parere Revisore unico Consuntivo anno 2017 

                                                                          Pagina 6 di 31     
  

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

 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2017 con le relative delibere di variazione;  

 viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel; 

 visto l’articolo239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

 visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 

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

 visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del  

TENUTO CONTO CHE 

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 239 del 
TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di 
campionamento; 

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

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

 le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente riportati 
nei verbali dal n. 1 al n. 25; 

 le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio sono evidenziati 
nell’apposita sezione della presente relazione. 

RIPORTA 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2017. 

 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art239
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CONTO DEL BILANCIO 

Verifiche preliminari 

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

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 
disposizioni di legge e regolamentari; 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;  

 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni; 

 la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza 
finanziaria; 

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

 l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto 
terzi; 

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

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

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

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

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

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

 che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL in data 
15.07.2017, con delibera n. 26; 

 che l’ente non ha riconosciuto alcun debito fuori bilancio; 

 che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 52  del 27.03.2018  
come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL; 

 l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta e degli obblighi 
contributivi. 

Gestione Finanziaria 

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

 risultano emessi n. 2579 reversali e n. 2364 mandati; 

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

 non è stato effettuato ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

 gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti 
sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del TUEL ; 

 non è stato effettuato ricorso all’indebitamento e risultano rispettando i limiti di cui al primo del citato 
articolo 204; 

 gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro gestione, 
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, UBI-Banca di ValleCamonica Spa e si compendiano nel seguente riepilogo: 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art193
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art228
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art226
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233
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Risultati della gestione 

Saldo di cassa 

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

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da conto del Tesoriere) 2.566.940,13           

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da scritture contabili) 2.566.940,13            

Il saldo di cassa al 31/12/2017 risulta così determinato: 

SALDO DI CASSA

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 1.811.607,39

Riscossioni 645.428,56 5.257.827,27 5.903.255,83

Pagamenti 717.374,00 4.430.549,09 5.147.923,09

Fondo di cassa al 31 dicembre 2.566.940,13

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

Differenza 2.566.940,13

di cui per cassa vincolata -                       

In conto
Totale                  

 

L’importo della cassa vincolata risultante dalle scritture al 31.12.2017 è pari a quello risultante al tesoriere 
indicato nella precedente tabella. 

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale presenza di 
anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente: 

SITUAZIONE DI CASSA

2014 2015 2016

Disponibilità 2.137.375,67 1.811.607,39 1.811.607,39

Anticipazioni 0,00 0,00 0,00

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. 0,00 0,00 0,00
 

Per l’esercizio finanziario 2017 il limite massimo dell’anticipazione di cassa è stato innalzato per legge dai tre 
dodicesimi ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente. In fase di previsione di 
bilancio, tenuto conto del fatto che storicamente l’ente non ha mai fatto ricorso a tale casistica, è stato inserito 
uno stanziamento di circa euro 944.000,00 come di seguito indicato: 

RENDICONTO 2015   ACCERTAMENTI 

Titolo I - entrate tributarie   2.602.735,23 

Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasf.correnti dello Stato…   172.125,47 

Titolo III - entrate extratributarie   1.001.958,73 

    3.776.819,43 

Anticipazione di tesoreria massimamente concedibile (3/12) 25% 944.204,86 

Anticipazione di tesoreria massimamente concedibile (5/12) DEROGA 
2015/2016 

42% 1.586.264,16 

Anticipazione di tesoreria previsione inserito a bilancio  ARRTO 944.000,00 

 

Si precisa che l’ente non è ricorso all’anticipazione di cassa nelle annualità indicate. 
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Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 401.266,30 come risulta dai seguenti 
elementi: 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

2017

Accertamenti di competenza più 6.022.948,35       

Impegni di competenza meno 5.252.440,68       

Saldo 770.507,67           

quota di FPV applicata al bilancio più 511.579,72           

Impegni confluiti nel FPV meno 880.821,09           

saldo gestione di competenza 401.266,30            

così dettagliati: 

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

2017

Riscossioni (+) 5.257.827,27

Pagamenti (-) 4.430.549,09

Differenza [A] 827.278,18

fondo pluriennale vincolato entrata (+) 511.579,72

fondo pluriennale vincolato spesa (-) 880.821,09

Differenza [B] -369.241,37

Residui attivi (+) 765.121,08

Residui passivi (-) 821.891,59

Differenza [C] -56.770,51

Saldo avanzo/disavanzo di competenza 401.266,30  

 

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo 

Risultato gestione di competenza 401.266,30         

avanzo d'amministrazione 2016 applicato 125.000,00         

quota di disavanzo ripianata -                       

saldo 526.266,30          

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2017, integrata 
con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:  

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 2017 

Entrate titolo I 2.830.636,29 

Entrate titolo II 237.388,27 

Entrate titolo III 1.218.553,29 

Totale titoli (I+II+III)  (A) 4.286.577,85 

Spese titolo I (B) 3.753.476,71 

Rimborso prestiti Titolo IV (C) 81.271,99 

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 451.829,15 

FPV di parte corrente iniziale (+) entrata 56.817,48 

FPV di parte corrente finale (-) spesa 57.695,35 
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FPV differenza (E) 450.951,28 

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

0,00 

Entrate diverse destinate a spese correnti (G) di cui:   

  Contributo per permessi di costruire 0,00 

  Altre entrate (specificare) 0,00 

Entrate correnti destinate a spese di investimento (H) di cui:   

  Proventi da sanzioni violazioni al CdS 0,00 

  Altre entrate (proventi cava) 0,00 

  Altre entrate (rinnovo concessioni cimiteriali) 0,00 

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (I) 0,00 

SALDO DI PARTE CORRENTE AL NETTO DELLE VARIAZIONI (D+E+F+G-H+I) 450.951,28 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 2017 

Entrate titolo IV (J)                       1.053.709,44  

Totale titoli (IV)   1.053.709,44  

Spese titolo II (K)      725.030,92  

Estinzione anticipata mutui e prestiti parte del titolo  0,00 

Differenza di parte capitale (L=J-K)                             328.678,52  

Entrate capitale destinate a spese correnti (M) 0,00 

Entrate correnti destinate a spese di investimento (N) 0,00 

FPV di parte conto capitale iniziale (+) entrata                             454.762,24  

FPV di parte conto capitale finale (-) spesa                   823.125,74  

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (O) 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale 
[eventuale] (P) 

                                                                       
125.000,00  

SALDO DI PARTE CAPITALE AL NETTO DELLE VARIAZIONI (L-M-N-O-P) 
                                                                                  

85.315,02  
 

EQUILIBRIO ATTIVITA' FINANZIARIE 2017 

Entrate titolo V (Q) 100.000,00 

Spese titolo III (R ) 110.000,00 

SALDO DI PARTITE FINANZIARIE -10.000,00 

 

 EQUILIBRIO ANTICIPAZIONE CASSA TESORIERE 2017 

Entrate titolo VII (S) 0,00 

Spese titolo V (T) 0,00 

SALDO DI PARTITE FINANZIARIE 0,00 

 

 EQUILIBRIO SERVIZI CONTO TERZI E PTE GIRO 2017 

Entrate titolo IX (U) 582.661,06 

Spese titolo VII (V) 582.661,06 

SALDO SERVIZI CONTO TERZI AL NETTO DELLE VARIAZIONI (R-S) 0,00 
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TOTALE 526.266,30 

Evoluzione del fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2016 

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale 
intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

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

b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che 
contribuiscono alla formazione del FPV; 

c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 

d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici; 

e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi 
coperti dal FPV; 

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

 

La composizione del FPV finale 31/12/2017 è la seguente: 

FPV 01/01/2017 31/12/2017 

FPV di parte corrente 56.817,48 57.695,35 

FPV di parte capitale 454.762,24 823.125,74 

 

Con riferimento al dettaglio del FPV finale si rileva la seguente composizione: 

CAPITOLO ENTRATA VINCOLO IMPORTO 

00000005 – FPV CORRENTE 2015RS001 - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015: PARTE 
CORRENTE 10.474,40 

00000005 – FPV CORRENTE 2015RO001 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2015: PARTE 
CORRENTE 2.000,00 

00000005 – FPV CORRENTE 
2016RO001 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016: PARTE 
CORRENTE 889,97 

00000005 – FPV  CORRENTE 2017RU - SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE ANNO 2017 44.330,98 

00000006 – FPV CAPITALE 2017TRASF - ALTRI TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 2017 3.000,00 

00000006 – FPV CAPITALE 2017DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E STD ANNO 2017 179.236,22 

00000006 – FPV CAPITALE 2017ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2017 326.068,04 

00000006 – FPV CAPITALE 2016OOUU - PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2016 3.565,33 

00000006 – FPV CAPITALE 2017OOUU - PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2017 47.988,51 

00000006 – FPV CAPITALE 
2015RS002 - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015: PARTE 
CAPITALE 243.400,00 

00000006 – FPV CAPITALE 2016AVINV - AVANZO PARTE DESTINATA INVESTIMENTI 10.082,73 

00000006 – FPV CAPITALE 
2017AVINV - AVANZO VINCOLATO PARTE DESTINATA 
INVESTIMENTI 7.894,63 

00000006 – FPV CAPITALE 2017AVCOR - AVANZO VINCOLATO CORRENTE 1.890,28 

  
880.821,09 

L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento che il FPV in spesa c/capitale è stato 
attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: 

1. l’entrata che finanzia il fondo è accertata 
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2. la spesa rientra nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato alla competenza finanziaria 
potenziata 

Risultato di amministrazione 

La situazione finale del Conto Consuntivo, comprensiva della gestione dei residui e del fondo di cassa iniziale, 
presenta un avanzo di amministrazione 2017 di €. 1.718.833,76 come risulta dal seguente quadro: 

 

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 31.12.2016 
  

1.811.607,39 

Riscossioni 645.428,56 5.257.827,27 5.903.255,83 

Pagamenti 717.374,00 4.430.549,09 5.147.923,09 

Fondo cassa AL 31.12.2017 
  

2.566.940,13 

Residui attivi 153.579,39 765.121,08 918.700,47 

Residui passivi 64.094,16 821.891,59 885.985,75 

Parziale 2.599.654,85 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 57.695,35 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 823.125,74 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017 1.718.833,76 

 

Il risultato d’amministrazione è così composto: 
 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017 1.718.833,76 

Risultato di amministrazione Parte accantonata 339.435,46 

Parte vincolata 106.616,74 

Parte destinata agli investimenti 91.573,38 

Parte disponibile 1.181.208,17 
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La parte vincolata al 31.12.2017 è così distinta: 

Parte vincolata  106.616,74 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (ALIEN 2015 2016 
2017) 

83.381,13 

 Vincoli derivanti da trasferimenti (TRASF 2017) 17.497,77 

 Vincoli derivanti da trasferimenti (TRASF 
CORR2017) 

5.737,84 

 

La parte accantonata al 31.12.2017 è così distinta: 

Parte accantonata  339.435,46 

Fondo crediti di dubbia esigibilità  129.052,60 

Fondo per Perdite Potenziali società partecipate 0,00 

Fondo Rischi per Passività Potenziali 175.500,00 

Fondo trattamento fine mandato Sindaco 12.382,86 

Fondo rinnovi contrattuali  22.500,00 

 

L’avanzo di amministrazione rilevato al 31.12.2016 è stato così utilizzato nel corso dell’esercizio 2017: 

  

Applicazione dell'avanzo nel 2017
Avanzo 

vincolato

Avanzo per 

spese in 

c/capitale

Avanzo per 

fondo di 

amm.to

Fondo 

svalutaz.

crediti *

Avanzo non 

vincolato
Totale

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

ripetitivo
0,00 0,00

Debiti fuori bilancio 0,00 0,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

Spesa in c/capitale 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00

Reinvestimento quote accantonate 

per ammortamento
0,00 0,00

altro 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00

 

L’Organo di revisione ha accertato che in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione non vincolato 
l’ente non si trovava in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione 
specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria) TUEL. 

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

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art195
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art222
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EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

2015 2016 2017

Risultato di amministrazione (+/-) 1.051.095,39 1.282.118,23 1.718.833,76

di cui:

 a) Parte accantonata 39.377,28 367.593,26 339.435,46

 b) Parte vincolata 87.994,72 13.675,40 106.616,74

 c) Parte destinata a investimenti 86.994,51 113.286,13 91.573,38

 e) Parte disponibile (+/-) * 836.728,88 787.563,44 1.181.208,18

 

 

Gestione dei residui 

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. n. 
48 del 13.03.2018 ha comportato le seguenti variazioni: 
 

iniziali riscossi da riportare variazioni

Residui attivi 797.350,19           645.428,56         153.579,39          1.657,76              

Residui passivi 815.259,63           717.374,00         64.094,16            33.791,47-            

 
 
 

 

 

Conciliazione dei risultati finanziari 

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

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza 2017

saldo gestione di competenza (+ o -) 401.266,30

SALDO GESTIONE COMPETENZA 401.266,30

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati  (+) 3.185,64

Minori residui attivi riaccertati  (-) 1.527,88

Minori residui passivi riaccertati  (+) 33.791,47

SALDO GESTIONE RESIDUI 35.449,23

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA 401.266,30

SALDO GESTIONE RESIDUI 35.449,23

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 125.000,00

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 1.157.118,23

RISULTATO  DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016                           (A) 1.718.833,76
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

L’Ente ha  conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 
2017, ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016. 
 
L’ente ha provveduto in data 28.03.2018 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la 
certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze. 

L’Organo di Revisione ha provveduto a verificare che i dati trasmessi con la certificazione dei risultati 
corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione 2017. 

 

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE ENTRATA 

Entrate Tributarie 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2017, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate 
negli anni 2015 e 2016: 

2015 2016 2017

I.M.U. 673.282,00 793.470,04 771.478,13

I.M.U. recupero evasione 22.349,00 127.986,99 123.592,97

I.C.I. recupero evasione 7.625,53 3.235,57 0,00

T.A.S.I. 385.142,13 257.675,70 259.500,00

T.A.S.I. recupero evasione 0,00 0,00 1.991,05

Addizionale I.R.P.E.F. 541.336,72 560.564,44 556.658,24

Imposta comunale sulla 

pubblicità 25.423,76 22.800,00 23.010,00

Imposta di soggiorno 0,00 0,00 0,00

5 per mille 1.801,29 2.769,93 3.568,96

Altre imposte 0,00 0,00 0,00

TOSAP

TARI (altre forme prelievo rifiuti) 625.584,06 623.347,47 634.724,14

Rec.evasione tassa 

rifiuti+TIA+TARES+TARI 14.884,18 16.759,57

Tassa concorsi

Diritti  sulle pubbliche affissioni 4.630,49 4.200,00 4.200,00

Fondo sperimentale di 

riequilibrio

Fondo solidarietà comunale 315.560,25 396.291,94 435.153,23

Sanzioni tributarie

Totale entrate titolo 1 2.602.735,23 2.807.226,26 2.830.636,29  

Nell’anno 2017 le somme accertate per la lotta all’evasione IMU-TASI-TARI sono state iscritte a bilancio per 
l’intero importo del credito nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 
4/2 D.Lgs 118/2011). Tali importi di incerta riscossione sono stati in sede di rendiconto accantonati al fondo 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilita_finanziaria.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilita_finanziaria.doc
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crediti di dubbia esigibilità. 

Entrate per recupero evasione tributaria 

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

 

Previsione 

assestata
Accertamenti

Riscossioni

(compet.)

% Risc.

Su Accert.

FCDE 

rendiconto 

2017

Recupero evasione 

ICI/IMU
104.000,00 123.592,97 93.807,82 75,90% 64.963,36

Recupero evasione 

TASI
8.000,00 1.991,05 616,00 30,94% 0,00

Recupero evasione 

TARSU/TIA/TARI
13.175,00 16.759,57 16.759,57 100,00% 0,00

Totale 125.175,00 142.343,59 111.183,39 78,11% 64.963,36   

 

In merito si osserva che l’attività di recupero, così come negli anni precedenti, è effettuata internamente 
dall’ente senza l’ausilio di società o soggetti specializzati e/o organismi esterni. 

 

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

 

Importo

Residui attivi al 1/1/2017 64.006,58

Residui riscossi nel 2017 24.410,82

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

Residui (da residui) al 31/12/2017 39.595,76

Residui della competenza 31.160,20

Residui totali 70.755,96
 

 

Contributi per permesso di costruire 

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

Accertamento 2015 Accertamento 2016 Accertamento 2017 

125.413,78 243.665,10 235.268,05 

Riscossioni 2015 Riscossioni 2016 Riscossioni 2017 

125.413,78 243.665,10 235.268,05 
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La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente: 

Anno importo % x spesa corr.

2015 0,00 0,00%

2016 0,00 0,00%

2017 0,00 0,00%

Contributi per permessi di costruire e relative sanzioni destinati A 

SPESA CORRENTE

 

Limitatamente all’esercizio 2017 l’utilizzo dei proventi da permessi di costruire è disciplinato dall’articolo 1, 
comma 737, della legge 208/2015 che consente che i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni 
possano essere utilizzati fino al 100% del loro ammontare per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle 
strade e del patrimonio comunale, nonché per la progettazione delle opere pubbliche, con l’obbligo di 
dimostrare nel prospetto specifico il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario previsto dall’articolo 
162, comma 6 del Tuel mediante l’utilizzo di entrate di parte capitale (Titolo IV) avvalendosi della specifica 
eccezione di legge. 

 

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

Importo

Residui attivi al 1/1/2017 0,00

Residui riscossi nel 2017 0,00

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

Residui (da residui) al 31/12/2017 0,00

Residui della competenza 0,00

Residui totali 0,00

 

 

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 
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2015 2016 2017

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 27.973,08 28.117,67 35.448,87

Contributi e trasferimenti correnti della Regione 12.411,14 24.691,14 70.664,14

Contributi e trasferimenti della Regione per funz. 

Delegate

0,00 0,00 0,00

Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz.li 0,00 0,00 0,00

Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico 54.290,87 42.192,73

Altri trasferimenti 92.076,30 89.082,53

Totale 172.125,47 199.175,98 237.388,27

131.741,25

 

Per quanto riguarda i trasferimenti erariali nel corso del triennio sono sostanzialmente replicati i valori dei 
trasferimenti riferiti alle fattispecie specifiche di legge e contributi non fiscalizzati da federalismo municipale. 

Per quanto riguarda i trasferimenti regionali si nota un incremento tra il 2015 e 2016-2017  legato 
all’attivazione dei progetti di dote sport e nidi gratis per i quali il Comune incassa i fondi regionali e li riversa a 
privati. 

Per quanto riguarda i trasferimenti da altri enti del settore pubblico e gli altri trasferimenti si riscontra un 
mantenimento dei fondi concessi dall’ufficio di piano su progetti socio assistenziali e da AOB2 sempre per 
finalità socio-assistenziali. 

 
 
Entrate Extratributarie 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2017, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle 
accertate negli anni 2016 e 2015: 

Rendiconto

2015

Rendiconto

2016

Rendiconto

2017

Servizi pubblici 357.533,53

Proventi dei beni dell'ente 533.721,14

Interessi su anticip.ni e crediti 0,00 313,58 185,93

Utili  netti delle aziende 2.922,10 21.099,30 8.766,30

Proventi diversi 107.781,96 99.285,01 251.990,37

Totale entrate extratributarie 1.001.958,73 1.032.249,78 1.218.553,29

911.551,89 957.610,69

 

Il raffronto delle entrate classificate al titolo terzo deve tener conto della diversa classificazione delle entrate in 
relazione al passaggio alla contabilità armonizzata ed agli schemi contabili del D.Lgs. 118/2011.  

Il dato del 2017, notevolmente superiore rispetto alle annualità precedenti, comprende la somma di euro 128 
mila circa riferito alla partita contabile transitata per la corretta contabilizzazione dei servizi scolastici gestiti 
con il sistema della ricarica city-card. 

Si precisa che si registrano tra gli utili netti delle aziende i dividendi corrisposti dalla società partecipata 
Cogeme Spa legati sia al dividendo ordinario che al dividendo extra per distribuzione di riserva straordinaria. 

 

Proventi dei servizi pubblici 

Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera 
oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, ed avendo 

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-13.html
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presentato il certificato del rendiconto 2016 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo di assicurare per 
l’anno 2017, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 

Proventi Costi Saldo

 %                                   

di copertura 

realizzata

 %                                   

di copertura 

prevista

MENSE ANZIANI 21.635,33 27.516,55 -5.881,22 79% 93%

MENSE SCOLASTICHE 165.823,30 232.999,74 -67.176,44 71% 67%

TRASPORTO SCOLASTICO 21.827,00 55.265,70 -33.438,70 39% 41%

UTILIZZO LOCALI 11.700,00 11.810,00 -110,00 99% 90%

209.285,63 315.781,99 -106.606,36 66% 65%  

 

In merito si osserva che il Comune registra un tasso medio di copertura dei servizi a domanda individuale pari al 
66% rispetto al 65% previsto ad inizio anno in fase di predisposizione del bilancio. Tale percentuale si colloca 
ben al di sopra del valore del 36%, che rappresenta il tasso di copertura minimo a cui sono tenuti gli enti che 
versano in condizioni deficitarie. 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92) 

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

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

2015 2016 2017

accertamento              17.146,72              22.885,17              38.314,74 

riscossione              10.076,22              22.734,65              35.566,26 

%riscossione 59% 99% 93%

 

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

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA

Accertamento 

2015

Accertamento 

2016

Accertamento 

2017

Sanzioni CdS 17.146,72 22.885,17 38.314,74

fondo svalutazione crediti corrispondente 2.927,54 0,00 721,92

entrata netta 14.219,18 22.885,17 37.592,82

destinazione a spesa corrente vincolata 7.109,59 11.442,59 18.796,41

Perc. X Spesa Corrente 50,00% 50,00% 50,00%

destinazione a spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00

Perc. X Investimenti 0,00% 0,00% 0,00%

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art142!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art208!vig=
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La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente: 

Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo

Importo

Residui attivi al 1/1/2017 3.972,96

Residui riscossi nel 2017 3.606,64

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

Residui (da residui) al 31/12/2017 366,32

Residui della competenza 2.748,48

Residui totali 3.114,80

 

 

 

Proventi dei beni dell’ente 

Le entrate accertate nell’anno 2017  riguardano i fitti attivi per un totale di circa Euro 45.454,88, il canone 
farmacia per Euro 19.973,94, il canone di gestione RSA di Rodengo Saiano per Euro 15.517,93 ed il canone di 
gestione degli impianti di gestione gas versato da SIME per circa Euro 230.704,42.  
Nella stessa categoria sono iscritti anche i proventi per la concessione dei loculi cimiteriali per Euro 118.817,05 
ed il canone occupazione suolo ed aree pubbliche per Euro  69.670,63. 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE USCITA 

 

Spese correnti 

La spesa corrente, riclassificata per macroaggregati, evidenzia: 

101 redditi da lavoro dipendente 665.112,19 668.878,38

102 imposte e tasse a carico ente 50.496,71 58.373,03

103 acquisto beni e servizi 2.308.489,56 2.321.467,45

104 trasferimenti correnti 247.689,99 323.079,91

105 trasferimenti di tributi

106 fondi perequativi

107 interessi passivi 135.780,56 131.873,68

108 altre spese per redditi di capitale

109 rimborsi e postre correttive entrate 120.000,00

110 altre spese correnti 133.421,93 129.804,26

3.540.990,94 3.753.476,71TOTALE

Macroaggregati
rendiconto 

2016

rendiconto 

2017

 

Spese per il personale 

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

a) i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della Legge 
208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni 
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di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

b) i vincoli disposti dall’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; che 
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009; 

c) l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 
rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex 
art.90 del TUEL; 

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

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2017, non superano il corrispondente importo 
impegnato per l’anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del 
personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto 
dall’art.9 del D.L. 78/2010. 

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

Ai sensi dell’articolo 91 del TUEL e dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 il revisore ha espresso 
parere con verbale n. 6 del 1.12.2016 sul documento di programmazione triennale delle spese per il personale 
verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle spese. 

Successivamente in corso d’anno con verbali n. 18 del 1.08.2017 e 24 del 24.10.2017 ha riformulato parere in 
ordine alla rideterminazione della pianta organica, al fabbisogno di personale 2017-2019 e piano assunzioni. 

 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza 

L’ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 
66/2014. 

Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall’art. 14 del d.l.66/2014. 

Spese di rappresentanza 

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2017 ammontano ad Euro 1.395,73 come da prospetto allegato al 
rendiconto. 

 

Spese per autovetture 

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

Limitazione incarichi in materia informatica 

La spesa impegnata rispetta le condizioni di cui ai commi 146 e 147 dell’art.1 della legge 228/2012. 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2017, ammonta ad Euro 131.873,68 e 
rispetto al residuo debito al 1/1/2017, determina un tasso medio del 4,97%. 

Lo stock di debito al 31.12.2017 è rappresentato da: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art90
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
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- prestiti obbligazionari per euro 1.534.434,90 (prestito obbligazionari Banca Intesa tasso fisso); 

- mutui per euro 1.036.888,72 (mutui Cassa DDPP tasso fisso). 

Non vi sono operazione di indebitamento garantite con fideiussioni, rilasciata dall’Ente ai sensi dell’art. 207 del 
TUEL. 

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 3,49% pienamente 
entro i limiti previsti per legge del 10,00%. 

Si sottolinea inoltre come la percentuale scenda ulteriormente al 2,28% se si tiene conto del rimborso da parte 
del gestore del servizio idrico degli oneri relativi all’ammortamento degli investimenti per fognatura, 
depurazione e acquedotto. 

 

Spese in conto capitale 

Dall’analisi delle spese in conto capitale si riporta l’elenco dei principali interventi previsti nel corso del 2016 
ma che sono stati realizzati, realizzati parzialmente e non realizzati.  

201
Tributi in conto capitale a carico 

dell'ente 0,00 12.224,40

202
Investimenti fissi lordi e acquisto di 

terreni 648.766,12 683.162,78

203 Contributi agli investimenti 22.104,58 18.428,58

205 Altre spese in conto capitale 21.772,00 11.215,16

TOTALE 692.642,70 712.806,52

Macroaggregati
rendiconto 

2016

rendiconto 

2017

 

 

Limitazione acquisto immobili 

La spesa impegnata per acquisto immobili rispetta i presupposti per le condizioni di cui comma 138 art. 1 Legge 
228/2012. A tal fine si precisa che non sono registrata acquisti. 

 

Limitazione acquisto mobili e arredi 

La spesa impegnata nell’anno 2017 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall’art.1, comma 141 
della Legge 24/12/2012 n.228. 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art207
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art207
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228!vig=
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VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di 
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. 
 
In sede di rendiconto, sempre il principio applicato 4/2, punto 3.3, prevede che fin dal primo esercizio di 
applicazione, l’Ente accantoni nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia 
esigibilità, quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio,  salva la facoltà 
prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel principio, che prevede appunto una sorta di gradualità 
nelle percentuali, fino alla totale applicazione a regime con l’anno 2018. 
 
Col rendiconto 2017, l’Ente ha ritenuto di applicare il metodo che sarà a regime nel 2018 e non il metodo 
graduale, accantonando nell’avanzo di amministrazione il 100% della percentuale del FCDE determinato con il 
metodo ordinario ed il criterio della media semplice in €. 129.052,60 come risulta da specifico prospetto 
allegato al bilancio. 

 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo perdite società partecipate 

Non ricorre la fattispecie. 
 
Fondo rischi passività potenziali 

È stata accantonata, prudenzialmente, la somma di Euro 175.500,00, secondo le modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria al punto 5.5 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da 
sentenze, nella fattispecie legate al contenzioso  esistente per il riscatto della rete di illuminazione pubblica. 
 
Fondo indennità di fine mandato 

E’ stato costituito un fondo di Euro 12.382,86 per indennità di fine mandato determinato dagli importi 
accantonati ogni anno per la medesima finalità. 

 
Altri 

Tra gli altri fondi sono previsti Euro 22.500,00 relativi alle quote degli arretrati contrattuali del personale 
dipendente. 
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

 

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

 

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

2014 2015 2016 2017

2,29% 2,13% 2,30% 2,28%
Controllo limite art. 204/TUEL

 

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

 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno 2014 2015 2016 2017

Residuo debito (+) 3.287.225,10 3.185.444,33 2.730.029,75 2.652.595,61

Nuovi prestiti  (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestiti  rimborsati (-) 101.780,77 106.097,98 77.434,14 81.271,99

Estinzioni anticipate (-) 0,00 349.316,60 0,00 0,00

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 3.185.444,33 2.730.029,75 2.652.595,61 2.571.323,62

Nr. Abitanti al 31/12 7.320,00 7.318,00 7.393,00 7.351,00

Debito medio per abitante 435,17 373,06 358,80 349,79

 

 

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

 

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 

Anno 2014 2015 2016 2017

Oneri finanziari 145.089,72 140.399,93 135.780,56 131.873,68

Quota capitale 101.780,77 106.097,98 77.434,14 81.271,99

Totale fine anno 246.870,49 246.497,91 213.214,70 213.145,67  

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204
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Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 

L’ente non ha richiesto nel 2017 ai sensi del Decreto del MEF 7/8/2015 una anticipazione di liquidità dalla Cassa 
depositi e presiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili da restituirsi con un piano di 
ammortamento a rate costanti. 

 

Contratti di leasing e contratti di partenariato pubblico privato 

L’ente non ha in corso nessun contratto di locazione finanziaria e/o operazioni partenariato pubblico privato. 

 

 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

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

I Responsabili di Area hanno trasmesso le determinazioni di ricognizione dei residui n. 73, 74 e 78 del 
6.03.2018, in seguito l’ente ha provveduto al riaccertamento  ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 
come previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 48 del 13.03.2018 munito del parere dell’organo di 
revisione. 

L’organo di revisione rileva che i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata sono di importo 
non superiore alla cassa vincolata al 31/12/2017 sommata ai residui attivi di risorse vincolate ancora da 
riscuotere. 

Si riporta il risultato della movimentazione dei residui attivi e passivi. 

GESTIONE RESIDUI   

Saldo maggiori residui attivi minori residui attivi 1.657,76 

Minori residui passivi -33.791,47 

RISULTATO GESTIONE RESIDUI 35.449,23 

 

TIT 
ATTIVI DA 

CONSUNTIVO 2016 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017 

  RES DA RIPORTARE RISCOSSI MAGGIORI ELIMINATI MANTENUTI POST RO 

1 226.044,53 147.432,40 2.765,64 122,38 81.255,39 

2 184.092,61 184.092,61 0,00 700,62 -700,62 

3 165.320,16 153.230,41 420,00 0,00 12.509,75 

4 93.333,51 33.333,51 0,00 0,00 60.000,00 

5 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 13.559,38 12.339,63 0,00 704,88 514,87 

TOT 797.350,19 645.428,56 3.185,64 1.527,88 153.579,39 

  

 

 

 

 

   

http://www.mef.gov.it/focus/DebitiPA/documenti/Decreto_n._63048_del_7_agosto_2015_criteri_e_modalitax_anticipazioni_2014x1x.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art182
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art189
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art190
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art228
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TIT 
PASSIVI DA 

CONSUNTIVO 2016 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017 

  RES DA RIPORTARE PAGATI 
 

ELIMINATI MANTENUTI POST RO 

1 482.841,57 445.178,56   27.646,08 10.016,93 

2 263.760,71 252.944,10   5.107,01 5.709,60 

3 0,00 0,00   0,00 0,00 

4 0,00 0,00   0,00 0,00 

5 0,00 0,00   0,00 0,00 

7 68.657,35 19.251,34   1.038,38 48.367,63 

TOT 815.259,63 717.374,00 
 

33.791,47 64.094,16 

 

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

FORM. RESIDUO ATTIVO RESIDUI DA RIPORTARE 

2012 250,00  

2013 3.450,00  

2014 23.495,20  

2015 35.023,84  

2016 91.360,35  

2017 765.121,08  

 
FORM. RESIDUO PASSIVO RESIDUI DA RIPORTARE 

2007                              634,40  

2008                              500,00  

2009                           1.433,23  

2010                              120,00  

2011                         11.613,16  

2012                           5.150,00  

2013                         10.056,83  

2014                           4.742,20  

2015                         11.983,24  

2016                         17.861,10  

2017                       821.891,59  
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

L’ente non ha provveduto nel corso del 2017 al riconoscimento di debiti fuori bilancio  

L’evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente: 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

2015 2016 2017

Articolo 194 T.U.E.L:

   - lettera a) - sentenze esecutive 0,00 0,00 0,00

   - lettera b)  - copertura disavanzi 0,00 0,00 0,00

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni 0,00 0,00 0,00

   - lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d'urgenza 0,00 0,00 0,00

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

 

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati 
riconosciuti o segnalati  debiti fuori bilancio. 

 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 
Nel corso dell’esercizio 2017, l’Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali. 

E’ stato verificato il rispetto dei rapporti di crediti / debito con le società partecipate oltre al rispetto: 

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

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

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

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

Le società affidatarie in house hanno rispettato le prescrizioni dell’art. 3-bis, c. 6 del D.L. n. 138/2011, 
convertito dalla Legge 148/2011 in tema di acquisto di beni e servizi, reclutamento del personale e 
conferimento degli incarichi. 

Nel corso del 2017 sono state adottate dal Consiglio Comunale nuove deliberazione in ordine alle società partecipate, in 
dettaglio: 

-  delibera n. 7 del 23/02/2017 avente ad oggetto “Acquisizione di una quota di partecipazione del capitale 
sociale della società "Garda uno S.p.a." finalizzata al successivo affidamento del servizio di illuminazione 
pubblica in house providing con riqualificazione energetica”; 

-  delibera n. 8 del 23/02/2017 avente ad oggetto “Affidamento diretto del servizio di illuminazione pubblica e 
riqualificazione energetica a Garda Uno Spa”; 

-  delibera n. 9 del 23/02/2017 avente ad oggetto “Indirizzi alla società partecipata A.G.S. SRL i merito alla 
gestione degli impianti fotovoltaici”. 

Da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23.09.2017 è stata operata la revisione straordinaria delle 
partecipate ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.175/2016. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art3bis!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148!vig=
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TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 

 

Tempestività pagamenti 

L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni 
dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per 
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.  

I dati riferiti al 2017 sono i seguenti: 

Tempo medio di pagamento pari a giorni 12,54. 

Nel periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 l'indicatore globale è pari a – 17,46. 

 

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 Decreto 
Legge 24/04/2014 n. 66 

 
L’organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 7bis del 
D.L. 35/2013. 

 
  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-08-03;102!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art27!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art27!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35~art7bis!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35~art7bis!vig=
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PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ 
STRUTTURALE 

 

L’ente nel rendiconto 2017, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
pubblicati con Decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato al rendiconto. 

 

PIANO INDICATORI SINTETICI ED ANALITICI 

 

L’ente ha predisposto, come da normativa vigente, il piano degli indicatori sintetici ed analitici di bilancio. 

 

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 

 

In attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione 
allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233 per i quali è stata adottata determina di 
parifica. 

  

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-13.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art226
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233
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CONTO ECONOMICO 

 

Si riportano di seguito i risultati sintetici  esposti nel conto economico al 31/12/2017. 
 

DESCRIZIONE IMPORTO 2017 TOTALE 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 4.148.472,19  

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 4.202.014,70  

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) -53.542,51  

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -122.921,45  

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 401.793,77  

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE (D) 226,00  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 225.555,81  

Imposte (*) 48.860,71  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 176.695,10  

 
 
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 scritture di assestamento e rettifica. 
 
Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in 
particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile 
applicato n.4/3. 
 
 

STATO PATRIMONIALE 

 

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

I valori patrimoniali al 31/12/2017 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati: 

ATTIVO 

DESCRIZIONE IMPORTO 2017 TOTALE 

TOTALE CREDITI VS STATO E ALTRE AMM.NI PUBBLICHE PER  
PARTECIPAZIONE A FONDO DOTAZIONE (A) 

0,00  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 23.363.252,91  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.545.390,59  

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 12.175,10  

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 26.920.818,60  

 
PASSIVO 

DESCRIZIONE IMPORTO 2017 TOTALE 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 10.046.636,29  

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00  

TOTALE T.F.R. (C) 0,00  

TOTALE DEBITI ( D) 3.644.833,07  

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 13.229.349,24  

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 26.920.818,60  
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

 

L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto 
previsto dall’articolo 231 del TUEL , secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 ed 
esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. 

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo 
verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio. 

                               
 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
finanziario. 

 

 

IL REVISORE UNICO 

Dott. Paolo Grimoldi 

  

_________________________ 

 


