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Il sottoscritto dott. Renato Santin, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 14 del 12.08.2015, ricevuta 

la proposta di schema del rendiconto per l’esercizio 2016, completi di: 

- conto del bilancio; 

- conto del patrimonio; 

e corredata dai seguenti allegati: 

- relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione; 

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

- conto del tesoriere; 

- certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento delle condizioni strutturali dell’Ente; 

- elenco spese di rappresentanza; 

- il prospetto di conciliazione; 

- dichiarazione, alla chiusura dell’esercizio, di debiti fuori bilancio; 

- inventario generale; 

visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell’esercizio 
2015; 

viste le disposizioni del titolo IV del D.Lgs. n. 267/2000 ed il d.p.r. n. 194/1996 nonché la normativa regionale; 

visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000; 

visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 43 del 30 settembre 2010; 

visti i principi contabili per gli enti locali approvati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali; 

dato atto che 

- l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del D.Lgs 267/2000, nell’anno 2015 ha adottato il sistema 
contabile semplificato, con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire 
a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del 
patrimonio; 

tenuto conto che 

- durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 239 del 
D.Lgs. 267/2000 avvalendosi, per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di tecniche 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; 
 
- le funzioni richiamate e i relativi 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTO DEL BILANCIO 

 

L’organo di revisione ha verificato, anche con motivate tecniche di campionamento: 

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate 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 impegno 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; 

- che l’ente non ha provveduto ad accertare lo stato di attuazione dei programmi in quanto ha approvato il 

bilancio di previsione in data 29 aprile 2016; 

- che nel corso dell’esercizio finanziario 2016 non sono stati riconosciuti  debiti fuori bilancio; 

- l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta; 

- che il responsabile del servizio Finanziario ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui; 

- la corretta applicazione delle norme relative al pareggio di bilancio per l’anno 2016. 

 

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

- risultano emessi n. 1072 reversali e n. 1554 mandati; 

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

- non vi è stato il ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

- non vi e stato il ricorso all’indebitamento  di cui agli articoli da 203 a 207 del D.Lgs. 267/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno reso il conto della loro 

gestione; 

- i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere 

dell’ente, Banca di Credito Coop. Pordenonese, reso nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel 

seguente riepilogo: 

 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2016 1.348.108,72

Riscossioni 897.368,36 2.110.258,83 3.007.627,19

Pagamenti 448.571,10 2.066.997,70 2.515.568,80

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 1.840.167,11

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

Differenza 1.840.167,11

In conto
Totale                  

 

 



 

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi è la seguente: 

 

2014 2015 2016 

1708.532,04 1.348.108,72 1.840.167,11 

 

 

Cassa vincolata 

L’ente non ha formalmente provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 1/1/2015 come disposto 

dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs.118/2011.  

Il revisore pur a conoscenza della cause che hanno portato alla mancata costituzione ne sollecita l’adempimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISULTATI DELLA GESTIONE 

 

a) Risultato della gestione di competenza 

 

Il risultato della gestione di competenza nel triennio ha subito il seguente andamento: 

 

Risultato della gestione di competenza    

    

 2014 2015 2016 

Accertamenti di competenza 3.062.414,11 3.346.858,47  3.126.916,28 

Impegni di competenza 3.074.103,41 3.610.615,38 3.063.090,28 

    

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza -11.689,30 -263.756,91 63.826- 

 

Si riporta di seguito la suddivisione tra gestione corrente e c/capitale del risultato di gestione di competenza 2016 

integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio: 

 

Gestione di competenza corrente   

Entrate correnti                                                                             + 2.835.533,60 

Spese correnti                                                                            - 2.450.541,81 

Spese per rimborso prestiti                                                       - 204.958,66 

Differenza + 180.033,13 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente iniziale + 
 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente finale - 28.188,88 

Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa +  

Avanzo 2015 applicato al titolo I della spesa                           + 7.750,42 

Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti       +  

Entrate correnti destinate al titolo II della spesa     -  

Totale gestione corrente + 159.594,64 

Gestione di competenza c/capitale   

Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti                            + 55.217,07 

Entrate correnti destinate al titolo II                                             + 0,00 

Spese titolo II                                                                                 - 190.315,97 

Differenza  - 135.098,09 

Avanzo 2015 applicato al titolo II della spesa                           + 135.098,09 

Fondo pluriennale vincolato conto capitale iniziale - 0 

Fondo pluriennale vincolato conto capitale finale - 0 

Totale gestione c/capitale + 0 

   

Saldo gestione corrente e c/capitale + av. 2015 + 0 

 

Si segnala ai fini della riconciliazione con la tabella che precede che nella presente non vanno considerati i fondi 

vincolati l’avanzo applicato. 



b) Risultato di amministrazione 
 

Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2016 presenta un avanzo pari ad Euro 1.752.601,28 come risulta dai 

seguenti elementi: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 1.348.108,72           

RISCOSSIONI 897.368,36 2.110.258,83 3.007.627,19

PAGAMENTI 448.571,10 2.066.997,70 2.515.568,80

1.840.167,11

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

Differenza 1.840.167,11

RESIDUI ATTIVI 1.029.500,44 1.016.657,45 2.046.157,89

RESIDUI PASSIVI 1.109.442,26 996.092,58 2.105.534,84

Differenza -59.376,95 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 28.188,88

Fondo pluerinnale vincolato per spese in conto capitale 0,00

1.752.601,28

Parte accantonata

Fondo indennità fine mandato Sindaco 845,50

Fondo crediti dubbia esigibilità 177.173,82

Fondo rischi legali 38.000,00

216.019,32

Parte vincolata

Vincolo da trasferimenti (contributi c/annualità incass. Anticip. + vinc. mutui) 210.578,24

Totale parte vincolata 210.578,24

Parte destinata agli investimenti 411.022,36

Avanzo disponibile 914.981,36

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015

In conto

Totale parte accantonata

 



E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese 

impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto. Si tenga presente che la 

parte non ancora impegnata è confluita nell’avanzo vincolato o nei fondi pluriennali. 

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA
8 Entrate Spese

Per funzioni delegate dalla Regione

Per fondi comunitari ed internazionali

Per imposta di scopo

Per contributi in c/capitale dalla Regione/Stato 0,00 0,00

Per contributi in c/capitale dalla Provincia 21.266,75 21.266,75

Per contributi straordinari

Per monetizzazione aree standard

Per proventi alienazione alloggi e.r.p.

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale

Per sanzioni amministrative pubblicità  

Per imposta pubblicità sugli ascensori

Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata) 28.117,16 14.058,80

Per proventi parcheggi pubblici 

Per contributi c/impianti

Per mutui

Totale 49.383,91 35.325,55  

Al risultato di gestione hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere eccezionale:  

Entrate e spese non ripetitive

Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente

Tipologia Accertamenti

Contributo rilascio permesso di costruire

Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni

Recupero evasione tributaria

Entrate per eventi calamitosi

Canoni concessori pluriennali

Sanzioni per violazioni al codice della strada 28.117,16

Altre (da specificare)

Totale entrate 28.117,16

Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali

Tipologia Impegni

Consultazioni elettorali o referendarie locali

Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

Oneri straordinari della gestione corrente (compreso l'extra gettito IMU) 319.917,15

Spese per eventi calamitosi

Sentenze esecutive ed atti equiparati 0,00

Altre (da specificare)

Totale spese 319.917,15

Sbilancio entrate meno spese non ripetitive -291.799,99

 
 

Si evidenzia che il risultato negativo è influenzato dall’extra gettito IMU. 

 



 

ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO 

 

a) Confronto tra previsioni iniziali e previsioni definitive 2015 

Nel corso dell’esercizio sono state apportate al bilancio di previsione delle variazioni riportate in sintesi nel seguente 

prospetto. Tutte le variazioni sono supportate da deliberazioni regolarmente adottate ed esecutive ai sensi di legge: 

 

Previsione            

iniziale

Previsione                

definitiva
Differenza Scostam.

Titolo I Entrate tributarie 1.113.350,00 1.113.350,00

Titolo II Trasferimenti 1.506.215,00 1.545.554,00 39.339,00 3%

Titolo III Entrate extratributarie 519.975,00 526.930,00 6.955,00 1%

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 4.521.994,00 4.521.994,00

Titolo V Entrate da prestiti 1.197.606,00 1.197.606,00

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 1.930.000,00 1.940.000,00 10.000,00 100%

Avanzo applicato 227.233,00 347.455,10

Fondo pluriennale vincolato 153.053,36

9.971.520,36 11.192.889,10 1.253.900,00 13%

Previsione            

iniziale

Previsione                

definitiva
Differenza Scostam.

Titolo I Spese correnti 2.959.745,00 3.058.870,30 99.125,30 3%

Titolo II Spese in conto capitale 4.876.680,36 4.791.317,80 -85.362,56 -2%

Titolo III Rimborso di prestiti 1.402.701,00 1.402.701,00 100%

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 1.930.000,00 1.940.000,00 10.000,00 100%

Spese

Entrate

Totale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
b) Confronto tra bilancio di previsione 2016  definitivo e rendiconto 2016 

 

Previsione             

definitive

Rendiconto                   

2016
Differenza Scostam.

Titolo I Entrate tributarie 1.113.350,00 1.062.072,00 -51.278,00 -5%

Titolo II Trasferimenti 1.545.554,00 1.429.353,32 -116.200,68 -8%

Titolo III Entrate extratributarie 526.930,00 344.108,28 -182.821,72 -35%

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 4.521.994,00 55.217,07 -4.466.776,93 -99%

Titolo V Entrate da prestiti 1.197.606,00 -1.197.606,00

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 1.940.000,00 236.165,31 -1.703.834,69 -88%

Fondo pluriennale vincolato

Avanzo di amministrazione applicato 216.116,00 -216.116,00 -100%

11.061.550,00 3.126.916,28 -7.934.633,72 -72%

Previsione            

definitive

Rendiconto                   

2016
Differenza Scostam.

Titolo I Spese correnti 3.058.870,30 2.450.541,81 -608.328,49 -20%

Titolo II Spese in conto capitale 4.791.317,80 190.315,97 -4.601.001,83 -96%

Titolo III Rimborso di prestiti 1.402.701,00 204.958,66 -1.197.742,34 -85%

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 1.940.000,00 217.273,84 -1.722.726,16 -89%

11.192.889,10 3.063.090,28 -8.129.798,82 -73%Totale

Spese

Entrate

Totale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Trend storico della gestione di competenza  

2013 2014 2015 2016

Titolo I Entrate tributarie 670.143,26 928.792,59 1.290.190,17 1.062.072,00

Titolo II
Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti
953.206,71 1.139.951,61 1.271.045,63 1.429.353,32

Titolo III Entrate extratributarie 667.022,44 573.035,71 320.605,96 344.108,28

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 102.798,40 225.985,83 187.929,98 55.217,07

Titolo V Entrate da prestiti 0,00 0,00

Titolo VI
Entrate da servizi per conto 

terzi
189.609,97 194.684,37 277.086,73 236.165,61

2.582.780,78 3.062.450,11 3.346.858,47 3.126.916,28

2013 2014 2015 2016

Titolo I Spese correnti 2.320.996,58 2.453.310,13 2.394.695,53 2.450.541,81

Titolo II Spese in c/capitale 105.406,18 220.172,33 725.065,71 190.315,97

Titolo III Rimborso di prestiti 188.190,83 205.972,58 213.767,41 204.958,66

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 189.609,97 194.648,37 277.086,73 217.273,84

2.804.203,56 3.074.103,41 3.610.615,38 3.063.090,28

-221.422,78 -11.653,30 -263.756,91 63.826,00

35.494,80 216.116,00 135.098,09

-185.927,98 -11.653,30 -47.640,91 198.924,09

Avanzo di amministrazione applicato 

(B)

Saldo (A) +/- (B)

Avanzo/Disavanzo di competenza (A)

Entrate

Spese

Totale Entrate

Totale Spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********** 

 

 

 

 



 

 

 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2014 2015 2016

Entrate titolo I 928.792,59 1.290.190,17 1.062.072,00

Entrate titolo II 1.139.951,61 1.271.045,63 1.429.353,32

Entrate titolo III 573.035,71 320.605,96 344.108,28

Totale titoli (I+II+III)  (A) 2.641.779,91 2.881.841,76 2.835.533,60

Spese titolo I (B) 2.453.310,13 2.394.695,53 2.450.541,81

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 205.972,58 213.767,41 204.958,66

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) -17.502,80 273.378,82 180.033,13

FPV di parte corrente iniziale (+) 21.741,47

FPV di parte corrente finale (-) 70.380,88 28.188,88

FPV differenza  (E) 0,00 -48.639,41 -28.188,88

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 

spesa corrente (+) ovvero

Copertura disavanzo (-) (F) 173.466,24 7.750,42

Entrate diverse destinate a spese correnti (G) di 

cui: 2.358,02

  Contributo per permessi di costruire 2.358,02

  Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di investimento 

(H) di cui:

  Proventi da sanzioni violazioni al CdS

  Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale (I)

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 

(D+E+F+G-H+I) 158.321,46 224.739,41 159.594,67

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2014 2015 2016

Entrate titolo IV - V 225.982,83 187.929,98 55.217,07

Totale titoli (IV+V) (M) 225.982,83 187.929,98 55.217,07

Spese titolo II (N) 220.172,33 725.065,71 190.315,97

Differenza di parte capitale (P=M-N) 5.813,50 -537.135,73 135.098,90

Entrate correnti destinate a spese di investimento 

(G) 0,00 0,00

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale (H) 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 1.559,15 894.549,48 347.455,10

Fondo pluriennale vincolato conto capitale

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni 

(P-F+G-H+Q) 482.554,00  

 

 

 



c) Verifica del pareggio di bilancio anno 2016 

L’Ente ha rispettato gli obiettivi del saldo di finanza pubblica per l’anno 2016 come di seguito riportato:  

 

Entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 2.911.904,00 

Spese finali ai fini dei saldi di finanza pubblica 2.676.806,00 

Saldo tra entrate finali e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza p. 344.612 

Effetti finanziari delle sanzioni 0 

Saldo finanziario 2016 al netto degli effetti delle sanzioni 0 

Obiettivo di saldo finale di competenza 2016 -82.365 

Differenza tra il saldo tra entrate e spese finali e obiettivo di saldo 

finale di competenza 
+426.977 

 

Nel calcolo delle entrate finali e delle spese finali sono state correttamente escluse le tipologie d’entrata e spesa 

indicate nelle norme di riferimento vigenti. 

L’ente ha provveduto in data 30 maggio 2017 a trasmettere alla Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie 

Locali e Coordinamento delle Riforme della Regione la certificazione del pareggio di bilancio. 

Il Revisore rileva altresì il rispetto dei seguenti obiettivi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mod.. 2 ammontare del debito: dati a consuntivo 2016 coerente  si 

- Mod. 3  saldo di finanza pubblica: dati a consuntivo 2016 coerente  si 

- Mod. 5 monitoraggio spesa di personale dati a consunivo 2016 
coerente 

si 



 

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE  

 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2016 presentano i seguenti scostamenti rispetto alle previsioni assestate ed a 

quelle accertate nel rendiconto 2015. 

 

Rendiconto 

2015

Previsioni 

definitive                 

2016

Rendiconto 

2016

Differenza    

2016/2015

Categoria I - Imposte

I.C.I. / I.M.U. 637.143,72 650.000,00 631.361,78 -5.781,94

I.C.I. /IMUper liquid.accert.anni pregressi

Addizionale IRPEF 112.481,85 110.000,00 85.000,00 -27.481,85

Addizionale sul consumo di energia elettrica 0,00 0,00

TASI 169.188,39 496,00 -168.692,39

Compartecipazione Irpef 0,00 0,00 0,00

Imposta sulla pubblicità

Altre imposte 0,00 0,00

Totale categoria I 918.813,96 760.000,00 716.857,78 -201.956,18

Categoria II - Tasse

TARSU - TARES-

Accertamenti TARSU - TARES

TARI 358.316,76 339.850,00 331.714,22 -26.602,54

TOSAP

Tasse accertamento anni pregressi

Altre tasse

Toatale categoria II 358.316,76 339.850,00 331.714,22 -26.602,54

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche affissioni 13.059,45 13.500,00 13.500,00 440,55

Altri tributi propri 0,00 0,00 0,00

Totale categoria III 13.059,45 13.500,00 13.500,00 440,55

Totale entrate tributarie 1.290.190,17 1.113.350,00 1.062.072,00 -228.118,17
 

Lo scostamento negativo nella categoria imposte è dovuto all’abolizione statale della TASI sull’abitazione principale 

a partire dal 2016. 



In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, il Collegio di Revisione rileva che sono stati 

conseguiti, soprattutto con riferimento al recupero dell’evasione, i risultati di seguito indicati: 

Descrizione Previsioni 

iniziali 

Accertamenti % Accert. 

Su Prev. 

Riscossioni 

(competenza) 

% Risc. Su 

Accert. 

Recupero evasione ICI/IMU/TASI 40.000,00 30.943,13 77,35 19.417,04 64,72 

Totale 40.000,00 30.943,13 0,00 19.417,04 64,72 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

L’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) era già stata disposta dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 23/2011, 

a decorrere dal 2014. 

L’art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in Legge 22.12.2011 n. 214, ne ha poi anticipato 

l’introduzione, in via sperimentale, con effetto dal 2012 ed a valere per il triennio 2012 / 2014.  

Gli importi accertati in bilancio sono pari a euro 600.418,65 sulla base delle riscossioni avvenute entro il termine di 

chiusura del rendiconto. .  

 

 

Trend storico IMU/TASI 

Il gettito delle imposte, come risulta dagli atti, confrontato con quelli degli esercizi precedenti, è così riassunto: 

 

Descrizione  2014 2015 2016 

IMU 607.963,18 637.143,72 600.418,65 

TASI 198.651,84 169.188,39 496,00 

Totale 806.615,65 806.332,11 600.914,65 

 

Note: 

- dal 2012 è stata introdotta l’IMU in sostituzione dell’ICI 
- nel 2013 è stata abolita l’IMU su prima casa e terreni agricoli 
- nel 2014 è stata introdotta la TASI 
- nel 2016 è stata abolita la TASI sull’abitazione principale. 
 

Al fine di un corretto apprezzamento delle entrate da tali imposte, va considerato che per l’anno 2016 la quota 

dovuta quale extra gettito dell’IMU è pari a euro 302.692,06.. 

 

Tassa comunale sui rifiuti  (T.A.R.I.) 

Il tributo comunale sui rifiuti denominato (TARI) prevede la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. L’Ente ha rispettato la percentuale di copertura del 

tributo come da piano finanziario preventivo approvato in sede di Bilancio di Previsione. 

 

 

Addizionale comunale I.R.P.E.F. 

L’ente in bilancio ha applicato l’addizionale comunale Irpef così determinata con deliberazione del Consiglio comunale 

nr. 11 del 29.04.2016: 

Aliquote differenziate progressive in ragione degli scaglioni di reddito IRPEF 



Da € 0,00 e fino a € 15.000,00          aliquota 0,35 %  

Oltre € 15.001,00 e fino a € 28.000,00   aliquota 0,40 % 

Oltre € 28.001,00 e fino a € 55.000,00  aliquota 0,60 % 

Oltre € 55.001,00 e fino a € 75.000,00   aliquota 0,70 % 

Oltre € 75.001,00                         aliquota 0,80 % 

Soglia esenzione imponibile Euro 15.000,00 che siano almeno per il 70 per cento derivanti da lavoro dipendente e da 

pensione. 

Il gettito accertato è pari ad Euro 112.481,85 sulla base della stima del Ministero e tenuto conto dei nuovi principi 

contabili di cui al D. Lgs. 118/2011. 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

In riferimento al gettito di Euro 13.059,45 si rileva che l’Ente non si è avvalso della facoltà di cui all’articolo 62 del 

D.Lgs. n. 446/97. 

2013 2014 2015 2016

Imposta comunale pubblicità 13.318,00 9.960,80 13.059,45 13.500,00

Numero abitanti 3.531 3.482 3.437 3.461

Gettito per abitante 3,77 2,86 3,80 3,90
 

Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.) 

Il gettito della tassa, come risulta dagli atti, è così riassunto: 

 

2013 2014 2015 2016

Proventi C.O.S.A.P. 4.122,90 4.019,77 4.090,96 3.694,93

Numero abitanti 3.531 3.482 3.437 3.461

Gettito per abitante 1,17 1,15 1,19 1,19
 

Contributi per permesso di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione e come si evidenzia nell’anno 2016, sono 

stati destinati totalmente agli investimenti: 

 

Titolo Accertamento 2013 Accertamento 2014 Accertamento 2015 Accertamento 2016 

IV 25.900,05 11.790,07 23.626,88 19.335,08 

Totale 25.900,05 11.790,07 23.626,88 19.335,08 

 

 

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente: 

 

Anno 2013:  20,00% 

Anno 2014:  20,00% 

Anno 2015:            0,00% 

Anno 2016:            0,00% 



TITOLO II – TRASFERIMENTI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI 

 

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

 

2014 2015 2016

Contributi e trasferimenti correnti 

dello Stato
18.638,48 26.115,15

Contributi e trasferimenti correnti 

della Regione
1.111.971,79 1.153.201,56 1.268.878,99

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
27.979,82 99.205,59 134.359,18

22,00

Totale 1.139.951,61 1.271.045,63 1.429.353,32

 

 

Si registra tuttavia un aumento del trasferimento ordinario regionale rispetto al 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********** 

 

 

 

 

 



TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2016 presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previsioni definitive 

ed a quelle accertate nell’anno 2015. 

 

Rendiconto                 

2015

Previsioni 

definitive                    

2016

Rendiconto                 

2016

Differenza    

2016/2015

Servizi pubblici 120.548,90 125.600,00 157.024,69 36.475,79

Proventi dei beni dell'ente 93.298,05 100.100,00 98.762,66 5.464,61

Interessi su anticip.ni e crediti 8.311,27 1.000,00 -8.311,27

Utili netti delle aziende 27.812,29 32.755,00 32.755,27 4.942,98

Proventi diversi 70.635,45 267.475,00 55.565,66 -15.069,79

Totale entrate extratributarie 320.605,96 526.930,00 344.108,28 23.502,32

 

Proventi dei servizi pubblici 

Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario nè strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la 

metà dei parametri obbiettivo definitivi dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, ed avendo presentato 

il certificato di rendiconto 2013 entro i termini di legge, non ha l’obbligo di assicurare per l’anno 2016, la copertura 

minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto, e smaltimento rifiuti.  

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale realizzate dall’Ente 

 

Entrate/Proventi Spese/Costi 

Percentuale 

copertura 

realizzata 

Percentuale 

copertura 

prevista 

Impianti sportivi  6.846,00 60.500,00 6,57% 8,50% 

Mense scolastiche 43.552,00 55.000,00 79,18% 60,00% 

Punti verdi 18.408,58 40.000,00 46,02% 75,00 

Pasti anziani 4.251,00 11.550,00 77,06% 82.50% 

Assistenza domiciliare 5.343,67 36.700,00 11,58% 12,58 

Trasporti scolastici 16.866,50 40.165,00 42,04% 30,00% 

Totale 95.267,17 243.915,00 45,21% 71,65% 

 

Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, pari a Euro 28.117,16 (risorsa 500/316/4 al 

netto delle sanzioni per violazioni a regolamenti), sono stati destinati per il  50% agli interventi di spesa per le finalità 

di cui all’articolo 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dall’articolo 53, comma 20, della legge n. 

388/2000. 

 

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 



Nel corso dell’esercizio 2016 l’Ente non ha incrementato l’esternalizzazione dei servizi pubblici locali. 

 

Nell’anno 2016 non ci sono state ricapitalizzazioni per perdite né si sono resi necessari interventi ai sensi degli artt. 

2446 e 2447 del Codice Civile. 

 

*********** 

  



TITOLO I - SPESE CORRENTI 

 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per funzione ed intervento, impegnate negli ultimi quattro esercizi 

evidenzia: 

 

2013 2014 2015 2016

1
Funzioni generali di amm.ne, 

di gestione e di controllo
885.340,32           1.143.620,40         1.124.547,91        1.166.691,38          

2 Funzioni relative alla giustizia -                          -                           -                          -                            

3 Funzioni di polizia locale 83.011,17              86.321,40               105.545,07            73.083,59                

4 Funzioni di istruzione pubblica 257.516,08           230.680,61             232.696,07            215.268,33              

5
Funzioni relative alla cultura 

ed ai beni culturali
76.745,44              77.739,03               44.458,05              74.936,19                

6
Funzioni nel settore sportivo e 

ricreativo
76.039,81              91.939,24               81.701,77              95.682,46                

7 Funzioni nel campo turistico -                          -                           -                          -                            

8
Funzioni nel campo della 

viabilità e dei trasporti
195.200,32           200.580,83             172.249,93            169.482,74              

9

Funzioni riguardanti la 

gestione del territorio e 

dell'ambiente

364.006,03           337.866,33             338.392,91            330.679,07              

10 Funzione nel settore sociale 372.089,44           273.685,57             282.103,82            299.728,75              

11
Funzioni nel campo dello 

sviluppo economico
11.047,97              10.876,22               13.000,00              24.989,30                

12
Funzioni relative a servizi 

produttivi
-                          -                           -                          -                            

2.320.996,58        2.453.309,63         2.394.695,53        2.450.541,81          

Classificazione delle spese correnti per funzione

Totale spese correnti

 

 



Classificazione delle spese correnti per intervento 

2013 2014 2015 2016

01 - Personale 476.885,97 472.088,77 418.600,70 449.119,06

02 - Acquisto di beni di consumo

e/o di materie prime

03 - Prestazioni di servizi 1.072.305,50 1.049.440,64 977.645,12 1.071.225,34

04 - Utilizzo di beni di terzi 437,74

05 - Trasferimenti 501.701,95 409.143,20 420.990,94 372.310,09

06 - Interessi passivi e oneri

finanziari diversi

07 - Imposte e tasse 43.939,93 36.033,31 52.043,91 56.424,94

08 - Oneri straordinari della

gestione corrente

2.320.996,58 2.453.310,13 2.394.695,53 2.450.541,81

180.495,01

34.007,33

169.901,36

29.709,08

158.579,02

41.808,08 30.926,50

319.917,15

Totale spese correnti

325.027,76286.993,7711.660,89

150.180,99

 

 

Indicatori finanziari ed economici della spesa corrente

2014 2015 2016

Spese pers. + Quota amm. mutui x 100

Totale entrate Tit. I + II + III

Pagamenti Tit. I competenza x 100

Impegni Tit. I competenza

Rigidità spesa 

corrente

Velocità gest. 

spesa corrente

28,62% 23,00%

62,55% 59,00%

33,46%

61,45%

 

L’indice di “rigidità della spesa corrente” evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il 

personale e per il rimborso di rate mutui, ovvero le spese rigide. 

Tanto maggiore è il livello dell’indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di impostare liberamente una 

politica di allocazione delle risorse. 

 

L’indice di “velocità gestione della spesa corrente” indica la percentuale dei pagamenti effettuati in conto competenza 

delle spese impegnate al titolo I del bilancio. 

 

*********** 



Spesa di personale  

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2016 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 o  

comma 562 della legge 296/06.  

Nel prospetto che segue viene evidenziato l’andamento della spesa del personale nel triennio.  

anno 2014 anno 2015 anno 2016

spesa intervento 01 472.088,77 433.353,00 449.119,06

spese incluse nell'int.03 1.750,00 0,00 0,00

irap 36.106,37 33.594,00 31.278,00

altre spese di personale 0,00 0,00 0,00

totale spese di personale 509.945,14 466.947,00 480.397,06  

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio: 

 

2014 2015 2016

Dipendenti al 31/12 11 12 12

spesa per personale (int. 1) 472.088,77 433.353,00 449.119,06

spesa corrente 2.453.310,13 2.394.695,53 2.450.541,81

Costo medio per dipendente 36.112,75 36.112,75 37.426,59

incidenza spesa personale su spesa corrente 19,24 18,10 18,33  

 

Contrattazione integrativa 

In data 29/12/2016 è stato sottoscritto l’accordo relativamente alla contrattazione decentrata integrativa per 

l’annualità 2016.  

Le risorse stanziate per la contrattazione decentrata integrativa nel triennio sono state le seguenti: 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Risorse stabili  30.631,70 30.631,70 30.631,70 

Risorse Variabili 2.567,76 2.567,76 2.567,76 

Totale  33.199,46 33.199,46 33.199,46 

Percentuale sulle spese int. 01  1,43% 1,35% 1,38% 

Nel 2016 il fondo delle risorse per la produttività è stato costituito nella medesima misura degli anni 

precedenti non essendovi state modifiche del numero del personale in servizio rispetto all’anno precedente. 

La quantificazione del fondo delle risorse per la produttività andrà ricalcolata in maniera definitiva prima 

dell’erogazione della produttività generale al personale dipendente, tenendo conto delle effettive riduzioni del 

personale in servizio. 

L’organo di revisione ha accertato che l’ente, in attuazione di quanto previsto dal titolo V del D.Lgs. 30 marzo 

2001 n. 165, ha trasmesso alla Ragioneria provinciale dello Stato rispettivamente in data 09.06.2015 il conto 



annuale, nonché la relazione illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione del personale per l’anno 2016. 

Tale conto è stato redatto in conformità alla circolare del Ministero del Tesoro ed in particolare è stato 

accertato che: 

le somme indicate nello stesso corrispondono alle spese pagate nell’anno 2016; 

la spesa complessiva indicata nel conto annuale corrisponde a quella risultante dal conto del bilancio.  

 

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

 

In relazione alle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 l’’organo di revisione raccomanda 

all’ente di tenere sotto controllo le varie tipologie di spesa, soggette a riduzione, ai sensi delle disposizioni di 

cui al d. l. 78/2010, d. lgs. 95/2012 e d. lg. 66/2014, entro i limiti fissati.  

Spese di rappresentanza 

Nel corso del anno 2016 non sono state sostenute spese di rappresentanza sostenute come da prospetto. 

 

Limitazione incarichi in materia informatica  (LEGGE N.228 DEL 24/12/2012, ART.1 COMMI 146 E 147)  

L’Ente nel corso dell’anno 2016 non ha conferito incarichi di consulenza in materia informatica rispettando le 

disposizioni previste dall’art. 1, commi 146 e 147 della Legge n. 228/2012. 

 

INTERVENTO 06 – Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2016, ammonta ad  

Euro 150.180,99 e rispetto al residuo debito al 31/12/2016, determina un tasso medio del 4,57%. In rapporto 

alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi, al lordo dei contributi regionali e 

provinciali per l’ammortamento dei mutui, è del 5,50%. 

Indebitamento e gestione del debito 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti 

percentuali d’incidenza degli interessi passivi, al lordo dei contributi regionali e provinciali per 

l’ammortamento dei mutui, sulle entrate correnti:  

 

2014 2015 2016 

6,43 5,50 4,98 

 

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



 

Anno 2014 2015 2016

Residuo debito 3.927.035,00        3.721.062,00        3.471.087,74        

Nuovi prestiti -                        -                        -                        

Prestiti rimborsati 205.973,00 213.767,41 204.958,66

Estinzioni anticipate -                        -                        -                        

Altre variazioni +/-( da specificare) -                        36.207                  

Totale fine anno 3.721.062,00        3.471.087,74 3.266.129,08  

 

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

evoluzione: 

 
La consistenza del debito al 31/12 di ogni anno rispetto al totale delle entrate correnti al netto dei 

trasferimenti erariali e regionali è la seguente: 

 

Anno 2014 2015 2016

residuo debito al 31/12 3.721.063             3.471.088           3.266.129            

entrate correnti 2.641.780             2.881.842           2.835.534            

rapp.debito/entrate 140,854 120,447 115,186

 

 

 

 

 

 

 

 

*********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2014 2015 2016

Oneri finanziari 169.901,36         158.579,02           150.180,99           

Quota capitale 205.972,00         213.767,41           204.958,66           

Totale fine anno 375.873,36         372.346,43           355.139,65           



 

TITOLO II - Spese in conto capitale 

 

 

Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva, così come è già stato esplicitato con riferimento 

all’entrata, che gli interventi hanno subito un arresto dovuto anche alle stringenti regole imposte dalle norme in 

materia di pareggio di bilancio: 

 

Previsioni 

Iniziali 

Previsioni 

definitive 

Somme 

Impegnate 

Scostamento fra previsioni 

definitive e somme impegnate 

in cifre in % 

4.876.680,36 4.791.317,80 190.315,97 4.601.001,83 95,84% 

Tali spese sono state così finanziate: 

Mezzi propri

 - avanzo d'amministrazione 131.777,34             

 - FPV di parte investimento -                              

 - avanzo del bilancio corrente -                              

 - alienazione di beni -                              

 - oneri L. 10/77 19.335,00               

 - altre risorse -                              

Totale 151.112,34           

Mezzi di terzi

mutui -                              

contributi statali 0,00

contributi regionali 14.615,24               

contributi di altri 21.267,00               

altri mezzi di terzi

Totale 35.882,24             

Totale risorse 186.994,58               

Impieghi al titolo II della spesa 190.315,97               

Fondo pluriennale vincolato parte capitale -                                 

********** 

Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere  

L’Ente non ha in corso nell’anno 2016 alcun contratto di finanza derivata. 

 
 
Contratti di leasing 

L’ente non ha in corso nell’anno 2016 alcun contratto di leasing.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Analilisi 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 179,183,189 e 190 del D.Lgs. 267/2000. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2016 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell’esercizio 

2015. 

L’Ente ha provveduto all’effettuazione del riaccertamento straordinario dei residui in data 17/07/2017 analizzando i 

residui secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 come previsto dall’art. 228 del D.Lgs. 

267/2000 dando adeguata motivazione. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 



Gestione
Residui                                           

iniziali

Residui                 

riscossi

Residui                         

da riportare

Totale                     

residui accertati

Residui                        

stornati

Corrente Tit. I, II, III 485.869,74 242.505,01 252.766,11 495.271,12 -9.401,38

C/capitale Tit. IV, V 1.427.914,81 654.863,35 773.051,46 1.427.914,81

Servizi c/terzi Tit. VI 3.682,87 3.682,87 3.682,87

Totale 1.917.467,42 897.368,36 1.029.500,44 1.926.868,80 -9.401,38

Gestione
Residui                                           

iniziali

Residui                 

pagati

Residui                         

da riportare

Totale                     

residui impegnati

Residui                        

stornati

Corrente Tit. I 937.235,88 374.087,47 560.151,61 934.239,08 2.996,50

C/capitale Tit. II 540.937,04 50.113,48 490.115,56 540.229,04 708,00

Rimb. prestiti Tit. III 0,00 0,00

Servizi c/terzi Tit. IV 83.545,24 24.370,15 59.175,08 83.545,24

Totale 1.561.718,16 448.571,10 1.109.442,26 1.558.013,36 3.704,50

Maggiori/Minori residui attivi -9.401,38

Minori residui passivi 3.704,50                 

SALDO GESTIONE RESIDUI 13.105,88

Gestione corrente 12.397,88

Gestione in conto capitale 708,00

Gestione servizi c/terzi

Gestione vincolata 0,00

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI 13.105,88

Residui attivi

Residui passivi

Risultato complessivo della gestione residui

Insussistenze ed economie

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anzianità dei residui 

RESIDUI
2011 e 

precedenti
2012 2013 2014 2015 2016 Totale

ATTIVI

Titolo I 20.350,87 6.518,03 117.717,22 306.383,40 450.969,52

Titolo II 36.819,64 800,00 644.633,34 682.253,28

Titolo IIII 16.758,88 4.300,00 30.607,00 18.894,73 118.934,27

Titolo IV 476.937,50 17.266,75 17.266,75 511.507,00

Titolo VI 114.156,81 164.654,40 278.811,21

Titolo IX 2.255,03 139,00 225,82 100,00 963,56 3.683,41

Totale 593.349,34 238.722,79 11.043,85 30.707,00 155.642,26 968.283,49 2.046.158,69

PASSIVI

Titolo I 47.609,50 73.801,26 7.801,62 28.252,49 372.215,43 885.925,96 1.446.077,57

Titolo II 431.399,51 50.149,31 8.566,74 97.303,74 587.419,30

Titolo IIII 0,00

Titolo VII 41.610,87 8.862,10 3.000,00 5.702,12 12.862,88 72.037,97

Totale 520.619,88 132.812,67 7.801,62 31.252,49 386.484,29 996.092,58 2.105.534,84

 

A tal proposito il Revisore raccomanda celeri interventi al fine “smaltire” i residui antecedenti all’anno 2011 di parte 

investimenti procedendo alla ricognizione e rendicontazione delle opere conclusxe. 

 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

L’Ente non ha registrato nel corso del 2016 debiti fuori bilancio.  

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

Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 

13.300,83 64.553,20 0,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. L’amministrazione ha utilizzato per il 

calcolo del predetto fondo il metodo ordinario applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia 

esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui 

intervenuta nel quinquennio 2010/2014 rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi 

esercizi. Per talune tipologie di entrate l’accantonamento è stato pari al 100% 

Il fondo calcolato conformemente a quanto sopra ammonta ad Euro 177.173,82. 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

E’ stata accantonata la somma di euro 38.000,00, secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità 

finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. 

Fondo indennità di fine mandato 

E’ stato costituito un fondo di euro 845,50 sulla base di quanto previsto nel bilancio 2016 per indennità di fine 

mandato del Sindaco per il periodo da giugno 2016 a dicembre 2016.  

 

 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate 

Crediti e debiti reciproci  

L’art.11,comma 6 lett.J del d.lgs.118/2011, richiede di allegare al rendiconto , una nota informativa contenente gli esiti 

della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.  Si da atto 

che sono state acquisite dalle società partecipate le note informative. 

 

 

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 con deliberazione della Giunta 

comunale nr. 8 del 28 gennaio 2016. Si raccomanda all’ente di provvedere alla pubblicazione sul sito internet 

dell’indicatore di tempestività dei pagamenti .  

 



 

 

 

CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 

 

In base alla faq n. 22 di arconet quest’anno non si rende necessaria l’approvazione del conto economico ne del 

prospetto di conciliazione. 

Ai sensi dell’at. 227 comma 3 del d. lgsd. 267/2000: “nelle more dell’adozione della contabilità economico-

patrimoniale gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà prevista dall’art. 232 non 

predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”. 

L’art. 11 comma 13 del d. lgs.  118/2011 prevede che: “al primo rendiconto di affiancamento della contabilità 
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’art. 2 commi 1 e 2 è allegato anche lo stato 
patrimimoniale iniziale”. 
 
Conseguentemente Il conto del patrimonio al 31.12.2016 è stato predisposto ed è stato allegato alla deliberazione di 
giunta di approvazione del conto, a farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

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 D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ed esprime le valutazioni di 

efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

 

CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze 

della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2016. 

 

Pravisdomini,  lì 4 agosto 2017 

 

 L’ORGANO DI REVISIONE 

 
 

 

Dott. Renato SANTIN 

  

 

 


