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Comune di TORVISCOSA
Organo di revisione
Verbale del 9 maggio 2016

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2015
L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2015,
unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
della gestione 2015 operando ai sensi e nel rispetto:


del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e/o integrazioni «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;



del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria
4/2;



del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;



dello Statuto Comunale e del Regolamento Comunale di Contabilità;



dei principi contabili per gli enti locali;



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

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione
2015 e sulla schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 del Comune di Carlino che
forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Torviscosa, lì 9 maggio 2016
L’organo di revisione
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INTRODUZIONE
Il sottoscritto dott. Franco Zentilin Revisore dei Conti del Comune di Torviscosa, nominato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 17 del 11/09/2013;
 ricevuta in data 05.05.2016 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio
2015, approvati con Delibera della Giunta Comunale n. 34 del 05.05.2016 e completi dei seguenti
documenti obbligatori ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e/o integrazioni
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL) :
a) Conto del Bilancio 2015 redatto secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/1996 (funzione autorizzativa);
b) Conto del Bilancio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 del D.Lgs n. 118/2011 (funzione
conoscitiva);
c) Conto Economico;
d) Conto del Patrimonio Attivo e Passivo;
e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo :


Relazione della Giunta Comunale esecutivo al Rendiconto della gestione 2015 (Art. 11 – comma 6 –
D.Lgs n. 118/2011);



elenco dei Residui Attivi e Passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 - comma 4 lettera m - D.Lgs
n. 118/2011);



Delibera Giunta Comunale n. 25 del 13.04.2016 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi al 31.12.2015;



conto del Tesoriere Comunale CrediFriuli Credito Cooperativo Friuli di Torviscosa (art. 226 TUEL);



conto degli Agenti Contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);



prospetti dei dati SIOPE delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater - comma 11 - del D.L.
n. 112/2008 e D.M. 23/12/2009;



tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale anno 2015(D.M.
18/02/2013);



tabella dei parametri gestionali triennio 2013/2014/2015 (art. 228 – comma 5 - TUEL);



inventario generale (art. 230 – comma 7 - TUEL);



nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti derivati o
da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8 della Legge
n. 133/08);



nota informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e
società partecipate (art. 11 - comma 6 lett. J - del D.Lgs n. 118/2011);



elenco dei crediti inesigibili stralciati dalle scritture finanziarie;



prospetto spese di rappresentanza anno 2015 (art.16 – comma 26 - D.L. 138/2011 e D.M. 23/1/2012);



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



certificazione rispetto obiettivi anno 2015 del patto di stabilità interno;



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



attestazioni, rilasciate da n. 3 Responsabili dei Servizi titolari di Posizione Organizzativa,
dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio di “debiti fuori bilancio”;



attestazione, rilasciata dal Responsabile dell’Area Finanziaria, con l’indicazione delle tempestività dei
pagamenti anno 2015 (meno 12,93 – pagamenti in n. 17 giorni di calendario);
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 visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015 con le relative delibere di Variazione/Storno di
Fondi/Prelievo Fondo di Riserva;
 viste le disposizioni del Titolo IV del TUEL (organizzazione e personale);
 visto il D.P.R. n. n. 194/1996;
 visto l’articolo 239 - comma 1 lettera d) - del TUEL;
 visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
 visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2015;
 visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO CHE
 l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del TUEL, nell’anno 2015, ha adottato il seguente sistema
di contabilità :
 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 attivo e passivo;
 il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;
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;
 le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dal Revisore dei Conti risultano dettagliatamente riportati
negli appositi verbali sottoscritti e trasmetti al Comune di Torviscosa;
 le eventuali 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 2015.
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CONTO DEL BILANCIO
Verifiche preliminari
Il Revisione dei Conti 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 del patto di stabilità 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 31/12/2015 con le società partecipate;



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



l’assenza di “debiti fuori bilancio” al 31.12.2015;



che il Comune ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della Giunta Comunale n. 25
del 13.04.2016 come richiesto dall’art. 3 – comma 4 - del D.Lgs n. 118/2011 allegato 4/2 “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;



l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P. e Sostituto d’Imposta;

Gestione Finanziaria
Il Revisione dei Conti, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:


risultano emessi n. 1.422 Reversali d’incasso e n. 2.258 Mandati;



i Mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono stati regolarmente
estinti dal Tesoriere Comunale;



il Comune non è ricorso, nel corso dell’anno 2015, all’anticipazione di tesoreria;



il Comune non è ricorso, nel corso dell’anno 2015, a nuovi indebitamenti (Mutui/Prestiti con la Cassa
DD.PP. e/o altri Istituto di Credito). Tuttavia, a seguito della propria uscita unilaterale anticipata
dall’Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa Friulana” con il Comune di San Giorgio di
Nogaro, il residuo debito c/capitale al 31.12.2014 di €. 328.436,47 nei confronti di CrediFriuli Credito
Cooperativo Friuli di San Giorgio di Nogaro, per n. 2 mutui assunti nell’anno 2011 dalla predetta
UNIONE e residualmente riassunti dal Comune nel 2015, ha incrementato le passività del Comune di
Torviscosa al 31.12.2015;



I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del
tesoriere del Comune, Banca CrediFriuli Credito Cooperativo Friuli, reso entro il 30 gennaio 2016 e si
compendiano nel seguente riepilogo :
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Risultati della gestione
Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2015 risulta così determinato :
In conto

SALDO DI CASSA
RESIDUI
Fondo di cassa al 01.01.2015
Riscossioni fino a n. 1.422 REVERSALI
Pagamenti fino a n. 2.258 MANDATI

Totale

COMPETENZA

1.336.452,08
512.406,34

3.161.658,72

3.674.065,06

1.302.112,92

2.853.327,82

4.155.440,74

Fondo di cassa al 31.12. 2015
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

855.076,40
0,00
855.076,40

di cui per cassa vincolata

0,00

Fondo di cassa al 31.12.2015

855.076,40

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2015 (a)

-

Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12/2015 (b)

-

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2015 (a) + (b)

-

La situazione di cassa del Comune di Torviscosa al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’assenza
di anticipazioni di cassa, è la seguente:

2013
Disponibilità
Anticipazioni
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.

2014

2015

120.177,02

1.336.452,08

855.076,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cassa vincolata
L’ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 01.01.2015, nell’importo di
€. 0,00.- come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al
D.Lgs.118/2011.
L’importo della cassa vincolata alla data del 1/1/2015, è stato definito con determinazione del Responsabile
dell’Area Finanziaria per un importo non inferiore a quello risultante al Tesoriere e al Comune alla data del
31/12/2014, determinato dalla differenza tra :
Residui (passivi) tecnici al 31/12/2014
Residui attivi riguardanti entrate vincolate.
L’importo degli incassi vincolati al 31/12/2014 è stato comunicato al Tesoriere.
L’importo della cassa vincolata risultante dalle scritture del Comune è di €. 0,00.- ed è pari a quello risultante al
Tesoriere indicato nella precedente tabella 1.
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Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 235.129,49 come risulta dai seguenti
elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
4

Accertamenti di competenza (senza avanzo appl.)
Impegni di competenza
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza

2013
4.244.321,83
4.205.819,96

2014
4.849.440,53
4.711.272,29

2015
3.482.695,21
3.247.565,72

38.501,87

138.168,24

235.129,49

Al risultato di gestione di competenza sopra indicato vanno aggiunti il fondo pluriennale vincolato (FPV) in
entrata e sottratto il FPV in uscita.

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

(+)

2015
3.161.658,72

5

Riscossioni
Pagamenti
Differenza
fondo pluriennale vincolato entrata
fondo pluriennale vincolato spesa

(-)

2.853.327,82

[A]

308.330,90

(+)

63.909,44

(-)

63.909,44

[B]

0,00

Residui attivi

(+)

321.036,49

Residui passivi

(-)

394.237,90

[C]

-73.201,41

Differenza

Differenza
Saldo avanzo/disavanzo di competenza
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La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2015, integrata
con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente :

Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2015, presenta un avanzo di Euro 774.483,53 come risulta dai
seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
10

In conto
RESIDUI

Totale
COMPETENZA

1.336.452,08

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

512.406,34

3.161.658,72

3.674.065,06

1.302.112,92

2.853.327,82

4.155.440,74
855.076,40

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
181.828,70
RESIDUI ATTIVI
189.220,16
RESIDUI PASSIVI
Differenza
FPV per spese correnti
FPV per spese in conto capitale

0,00
855.076,40
321.036,49

502.865,19

394.237,90

583.458,06
-80.592,87
,
,

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015

774.483,53

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
11

2013

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) parte accantonata
b) Parte vincolata
c) Parte destinata
e) Parte disponibile (+/-) *

2014

2015

1.035.185,37

1.267.103,14

774.483,53

642.929,95

771.533,44

483.082,49

392.255,42

495.569,70

291.401,04

La parte vincolata al 31/12/2015 è così distinta:

FCDE al 31/12/2015
accantonamenti per contenzioso
accantonamenti per indennità fine mandato
fondo perdite società partecipate
altri fondi spese e rischi futuri

-

TOTALE PARTE ACCANTONATA

-
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L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2014 è stato così utilizzato nel corso dell’esercizio 2015:
11a

Applicazione dell'avanzo nel 2015
Spesa corrente

Avanzo
vincolato

Avanzo per
spese in
c/capitale

Avanzo per
fondo di
amm.to

Fondo
svalutaz.
crediti *

Avanzo non
vincolato

Totale

16.347,40

16.347,40

29.700,00

29.700,00

Spesa corrente a carattere non ripetitivo
Debiti fuori bilancio
Estinzione anticipata di prestiti
Spesa in c/capitale

212.000,00

212.000,00

212.000,00

321.956,94

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
altro

63.909,44

Totale avanzo utilizzato

109.956,84

Il Revisione dei Conti ha accertato che in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione non vincolato il
Comune non si trovava in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione
specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria) TUEL.
L’avanzo d’amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo le seguenti priorità come indicato al punto 9.2
del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011:
a.
b.
c.
d.
e.

per copertura dei debiti fuori bilancio;
per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari;
per il finanziamento di spese di investimento;
per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
per l’estinzione anticipata di prestiti.

Come stabilito dal comma 3 bis dell’art.187 del TUEL, l’avanzo d’amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato
nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e
222 (anticipazione di tesoreria).
Nel caso di assunzione di prestiti per una durata superiore alla vita utile del bene finanziato è opportuno suggerire una
estinzione anticipata del prestito con utilizzo dell’avanzo d’amministrazione non vincolato.

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

11b
Residui attivi
Residui passivi

iniziali
1.832.799,87
2.760.572,79
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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
12

Gestione di competenza

2015

Totale accertamenti di competenza (+) senza avanzo applicato

3.482.695,21

Totale impegni di competenza (-)

3.247.565,72

SALDO GESTIONE COMPETENZA

235.129,49

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Minori residui attivi riaccertati (-)

2.126.156,46

Minori residui passivi riaccertati (+)

1.398.407,36

SALDO GESTIONE RESIDUI

-727.749,10

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO GESTIONE RESIDUI

235.129,49
-727.749,10

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO

321.956,84

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO

945.146,30

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015

774.483,53

VERIFICA PATTO DI STABILITA’ INTERNO
La normativa regionale ha stabilito che gli enti soggetti al patto di stabilità sono tenuti:
1) a conseguire, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 un saldo finanziario in termini di competenza mista,
quale differenza tra entrate finali e spese finali e determinato dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per
la parte di conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla
concessione di crediti;
2) a ridurre il proprio debito residuo;
3) ad assicurare una riduzione della spesa di personale (trattato nella sezione relativa alla spesa di personale )
Per quanto attiene il primo obiettivo – SALDO DI COMPETENZA MISTA – l’Ente ha rispettato gli obiettivi del
patto di stabilità per l’anno 2015 stabiliti dalla normativa regionale avendo registrato i seguenti risultati
rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista :
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SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista - Dati di consuntivo 2015
ENTRATE FINALI
i
n
e

2015

E1

TOTALE TITOLO I

Accertamenti

1.132.519

E2

TOTALE TITOLO II

Accertamenti

1.340.544

E3

TOTALE TITOLO III

Accertamenti

351.822

Accertamenti

0

Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento

Accertamenti

0

E6

Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea

Accertamenti

0

E7

Contributo di 530 milioni di euro complessivi (art. 8, comma 10, decreto legge n. 78/2015

Accertamenti

0

Accertamenti

63.909

A detrarre:
Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato

E4

di emergenza
E5

E FONDO
S FONDO

A sommare:
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)
A detrarre:
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)

TOTE CR Nette
E8

Totale entrate correnti nette (E1 + E2 + E3 - E4 - E5 - E6 - E7 + E fondo - S fondo)
TOTALE TITOLO IV
A detrarre:

E9

0

Impegni
Accertamenti

2.888.794

Riscossioni (1)

490.343

Riscossioni (1)

0

E10

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo Dipartimento della protezione civile a seguito di
dichiarazione dello stato di emergenza

Riscossioni (1)

0

E11

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento

Riscossioni (1)

0

E12

Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea

Riscossioni (1)

0

E13

Proventi derivanti da dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società,
individuati nei codici SIOPE E4121 e E4122 da utilizzare per effettuare spese in conto capitale, ad eccezione delle

Riscossioni (1)

0

Riscossioni (1)

0

Entrate derivanti dalla riscossione dei crediti

spese per acquisto di partecipazioni (art. 3bis. comma 4bis, decreto legge n. 138/2011)
Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui
contratti prima del 1° gennaio 2005 (art. 18, comma 1bis, decreto legge n. 16/2014)

E14
TOTE CC Nette

O

Totale entrate in conto capitale nette (E8 - E9 - E10 - E11 - E12 - E13 - E14)
ENTRATE FINALI NETTE (E1 + E2 + E3 - E4 - E5 - E6 - E7 + E fondo - S fondo + E8 - E9 - E10 - E11 - E12 E13- E14
- E14)

EF N

Riscossioni (1)
-

SPESE FINALI

n
e

S1

TOTALE TITOLO I

FCDE

Stanziamento definitivo di competenza di parte corrente del Fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 31, comma 3,
legge n. 183/2011)

490.343
+3.379.137

2015
Impegni

2.397.140

-

0

A detrarre:
S2

Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero dal Capo Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza

Impegni

0

S3

Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento

Impegni

0

Im p e g ni

0

S5

Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un
importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti
(art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)

Impegni

0

S6

Restituzione di somme dagli enti locali alla Regione (art. 14, comma 4, legge regionale n. 27/2014)

Impegni

0

S7

A sommare:
Spese correnti non riconosciute da Dipartimento della Protezione Civile ai fini dell'applicazione del comma 7, art.
31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 8, legge n. 183/2011) e/o spese correnti non riconosciute

Impegni

0

Impegni

2.397.140

Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione

S4

Europea

dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31, della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11,
legge n. 183/2011
TOTS CR Nette

Totale spese correnti nette (S1 + FCDE - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 + S7)

S8

TOTALE TITOLO II

Pagamenti (1)

439.794

S9

A detrarre:
Spese derivanti dalla concessione di crediti

Pagamenti (1)

0

S10

Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero dal Capo Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza

Pagamenti (1)

0

S11

Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento

Pagamenti (1)

0

S12

Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente
dall'Unione Europea

Pagamenti (1)

0

Pagamenti (1)

0

Pagamenti (1)

0

S13

Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale),
per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni
trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)

S14

Spese sostenute per interventi di edilizia scolastica (art. 31, comma 14ter e 14quater legge 183/2011)

Parere del Revisione dei Conti sul Rendiconto 2015
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Spese in conto capitale ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni effettuate con proventi derivante
S15

da dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici

Pagamenti (1)

0

Pagamenti (1)

0

SIOPE E4121
e E4222
(art. 3bis,
commadi4bis,
decreto
legge n. 133/2014)
Pagamenti
di spese
sostenute
a seguito
apposite
convenzioni
sottoscritte entro il 31/12/2013 con la società
S16

RFI S.p.A. per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello di cui al comma 10, art. 1, decreto

S17

legge n. 133/2014
Pagamenti
di debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui all'articolo 4, comma 5, decreto legge n. 133/2014

Pagamenti (1)

0

S18

Restituzione di somme dagli enti locali alla Regione (art. 14, comma 4, legge regionale n. 27/2014)

Pagamenti (1)

0

Pagamenti (1)

0

439.794

A sommare:
S19

Spese in conto capitale non riconosciute da Dipartimento della Protezione Civile ai fini dell'applicazione del
comma 7, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 8, legge n. 183/2011) e/o spese in conto capitale non

TOTS CC Nette

riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31, della legge n. 183/2011 (art. 31,
Totale spese in conto capitale nette (S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 + S19)

Pagamenti (1)

SF N

comma
11, legge
n. 183/2011)
SPESE
FINALI
NETTE (S1 + FCDE - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 + S7 + S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 S16 - S17 - S18 + S19)

-

-2.836.934

-

+542.203

SFIN

OB
DIFF

SALDO FINANZIARIO (EF_N - SF_N)

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2015 - PATTO REGIONE (3)
DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (2)
(SFIN - OB)

Il Comune di Torviscosa ha provveduto a trasmettere al MEF - Ministero
dell’Economia e delle Finanze, per il tramite della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del MEF Ministero dell’Economia e delle finanze n. 18628 del 04/03/2016.

Parere del Revisione dei Conti sul Rendiconto 2015
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+126.879
+415.324

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE
Entrate Tributarie
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate
negli anni 2013 e 2014:

ENTRATE TRIBUTARIE
2013

2014

2015

Categoria I - Imposte
I.M.U.

436.792,04

725.685,87

673.372,88

300,00

0,00

44.208,77

I.C.I. recupero evasione

0,00

0,00

21.577,36

T.A.S.I.

0,00

0,00

0,00

Addizionale IRPeF
Imposta comunale sulla pubblicità

0,00

0,00

0,00

13.000,00

13.000,00

15.413,95

Maggiorazione STATO TARES

58.056,56

0,00

0,00

5 per mille

0,00

0,00

0,00

Altre imposte

0,00

0,00

672,00

508.148,60

738.685,87

755.244,96

0,00

0,00

0,00

354.085,81

354.862,21

361.359,85

Rec.evasione tassa rifiuti+TIA+TARES

0,00

0,00

15.913,81

Tassa concorsi

0,00

0,00

0,00

354.085,81

354.862,21

377.273,66

Diritti sulle pubbliche affissioni

0,00

0,00

0,00

Fondo sperimentale di riequilibrio

0,00

0,00

0,00

Fondo solidarietà comunale

0,00

0,00

0,00

Sanzioni tributarie

0,00

0,00

0,00

Totale categoria III

0,00

0,00

0,00

862.234,41

1.093.548,08

1.132.518,62

I.M.U. recupero evasione

Totale categoria I
Categoria II - Tasse
TOSAP
TARI

Totale categoria II
Categoria III - Tributi speciali

Totale entrate tributarie
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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:

Previsioni
iniziali
Recupero evasione ICI/IMU
Recupero evasione TARSU/TARI
Recupero evasione altri tributi
Totale

Accertamenti

% Accert.
Su Prev.

Riscossioni
(compet.)

% Risc.
Su Accert.

115.189,00
12.000,00

65.786,13
15.913,81

57,11%
132,62%

55.511,92
15.913,81

84,38%
100,00%

127.189,00

81.699,94

64,24%

71.425,73

87,42%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata le seguente :
Residui riscossi nel 2015
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui (da residui) al 31/12/2015
Residui della competenza
Residui totali

10.304,45

26,13%

29.130,51

73,87%

0,00

0,00%

10.274.21
10.274,21

Contributi per permesso di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
Accertamento 2013

Accertamento 2014

Accertamento 2015

2.605,73

40.442,59

3.035,25

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

Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE
19

Anno
importo
% x spesa corr.
di cui % (*)
2013
0,00
0,00%
0,00%
2014
0,00
0,00%
0,00%
2015
0,00
0,00%
0,00%
(*) % a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale
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Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti
L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento :

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI

21
2013

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
Contributi e trasferimenti correnti della Regione
Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz.li
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico
Totale

2014

2015

43.373,20
1.595.126,81

42.499,17
1.289.064,46

28.875,34
1.310.001,69

96.363,72

297.080,20

1.666,99

1.734.863,73

1.628.643,83

1.340.544,02

Entrate Extratributarie
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate negli anni 2013 e 2014 :

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

23

Rendiconto
2013

Servizi pubblici
Proventi dei beni dell'ente
Interessi su anticip.ni e crediti
Utili netti delle aziende
Proventi diversi
Totale entrate extratributarie

Rendiconto
2014

Rendiconto
2015

113.714,95

76.906,08

89.671,25

88.100,19

69.448,38

81.292,99

4.020,10

2.415,96

4.077,21

20.344,30

8.434,94

15.872,93

336.660,72

52.912,62

160.907,43

562.840,26

210.117,98

351.821,81

Proventi dei servizi pubblici
Si attesta che il Comune di Torviscosa, non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente
deficitario in quanto supera TUTTI i parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno
del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2014 entro i termini di legge, non ha
avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2015, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda
individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

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
24
accertamento
riscossione
%riscossione
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2013
6.549,27
6.549,27
100,00

2014
6.081,20
739,00
12,15

2015
9.693,94
576,79
5,95
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La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:
DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA
Accertamento 2013

Accertamento 2014

Accertamento 2015

6.549,27
0,00
6.549,27
6.549,27
100,00%
0,00
0,00%

6.081,20
0,00
6.081,20
6.081,20
100,00%
0,00
0,00%

9.693,94
0,00
9.693,94
9.693,94
100,00%
0,00
0,00%

Sanzioni CdS
fondo svalutazione crediti corrispondente
entrata netta
destinazione a spesa corrente vincolata
Perc. X Spesa Corrente
destinazione a spesa per investimenti
Perc. X Investimenti

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente:
Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo
26

Importo
Residui attivi al 1/1/2015
Residui riscossi nel 2015
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)
Residui (da residui) al 31/12/2015
Residui della competenza
Residui totali

%
5.342,20

100,00%

5.342,20

100,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

9.117,15
9.117,15

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell’art.142 del D.Lgs 285/1992, Il Comune non ha proventi delle
sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità attribuibili all’ente proprietario della strada in cui è
stato effettuato l’accertamento.
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Spese correnti
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia:
28

Classificazione delle spese correnti per
01 -

Personale

02 -

Acquisto beni di consumo e/o materie prime

03 -

Prestazioni di servizi

04 -

Utilizzo di beni di terzi

05 -

Trasferimenti

06 -

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

07 -

Imposte e tasse

08 -

Oneri straordinari della gestione corrente

09 -

Ammortamenti di esercizio

10 -

Fondo svalutazione crediti

11 -

Fondo di riserva

Totale spese correnti

2013

2014

2015

761.867,84

707.778,05

671.601,29

103.961,46
1.013.776,19
0,00
560.987,43

87.742,11
968.884,75
0,00
692.840,42

104.969,85
946.117,50

190.925,69

181.997,12

183.745,67

52.857,24

52.780,31

61.370,38

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.684.375,85

2.692.022,76

2.397.140,07

429.335,38

Spese per il personale.
E’ stato verificato il rispetto:
a) dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
b) dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9 - comma 28 - del D.L. n. 78/2010, in materia di
assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11 - comma 4 bis - del D.L. n. 90/2014 (che ha introdotto
il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione
della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, Legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza
del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo
ottavo periodo dello stesso comma 28 (Corte dei Conti Sezione Autonomie. Delibera n. 2/2015).
c) dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dalla normativa regionale ;
d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art. 90 del TUEL.
Il Revisore dei Conti ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge n. 448/2001, ad accertare che
i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997.
Le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai
principi di coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinate dall’art 12 della L.R. n. 17/2008 modificata
dalla L.R. n. 18/2011 e dalla L.R. n. 27/2014 (Legge Finanziaria 2015) il quale stabilisce che gli enti cui si
applicano le regole del patto di stabilità, che presentano come media del triennio 2011-2013 un rapporto tra
spesa di personale e spesa corrente superiore al 30 per cento, devono assicurare per ogni anno del triennio
2015-2017 il contenimento della spesa di personale, rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale.
Ai fini del calcolo della spesa media di personale triennio 2011-2013, come da istruzioni impartite con circolare
Regione FVG - Direzione centrale Funzione Pubblica prot. n. 1097/P del 20/01/2015, costituiscono spese di
personale (impegni assunti) oltre a quelle iscritte nell’Intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche
Parere del Revisione dei Conti sul Rendiconto 2015
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quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione lavoro, per
il personale di cui all’art. 110 del TUEL. La novità introdotta già dall’anno 2014 rispetto all’anno 2013 (vedi
decreto n. 2113 del 01/09/2014 Regione FVG), riguarda l’inclusione della spesa relativa ai “Cantieri di Lavoro”
tra le spese del personale, che deve essere conteggiata senza abbattimento del contributo regionale che l’ente
ha diritto a percepire.
Dal calcolo è possibile escludere le spese connesse a nuove assunzioni relative alle voci:
a)
polizia locale, al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in
materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza;
b)
alle quote obbligatorie delle categorie protette e all’utilizzo di lavoratori socialmente utili;
c)
a contratti aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell’UE, dello Stato, della
Regione e di altri enti;
d)
in relazione alla deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Autonomie – n. 16 del 09/11/2009, possono
altresì essere escluse se già previste nell’intervento 1 del titolo I della spesa, la spesa riferita agli incentivi per la
progettazione interna, dei diritti di rogito dei segretari comunali e degli incentivi per il recupero dell’ICI.
In presenza di una incidenza media superiore al 30% nel triennio 2011-2013 l’ente è tenuto per ogni anno del
triennio 2015-2017 a contenere l’aggregato di spesa di personale al di sotto del VALORE MEDIO conseguito nel
triennio 21011-2013.
Si prende atto:
- che durante l’anno 2015 non sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato;
- che dal 01/11/2014 è cessato dal servizio per collocamento in quiescenza il Responsabile dell’Area Tecnica e
che detta figura non è stata ancora sostituita con nuove assunzioni;
- che ai sensi dell’art. 91 del T.U.E.L. e dell’art. 35 - comma 4 - del D.Lgs n. 165/2001 l’organo di revisione ha
espresso parere con verbale del 17/07/2015 sul documento di programmazione triennale 2015/2017 delle
spese per il personale, approvato con Delibera G.C. n. 67 del 22/07/2015.

Spese per il personale

29
spesa media
rendiconti 2011/2013

spesa intervento 01 (al netto spese per rogito, Ici e relativi oneri riflessi)
spese a sommare int. 03 per Collaborazione coordinata e continuativa
spese a sommare per int. 03 per somministrazione lavoro
Totale spesa del personale
spese a detrarre int. 01 per assunzioni polizia locale
spese a detrarre int. 01 per categorie protette e utilizzo LSU
spese a detrarre int. 01 per contratti aventi totale copertura in
finanziamenti specifici ..
a sommare int. 05 per spese segretario com.(convenzione e Min.)
a sommare int. 05 per spese Cantieri di Lavoro
a sommare int. 08 per spese straordinario elezioni comunali 2011
Irap - int. 07
Totale spese personale netta
Spese correnti di cui al titolo 1 (al netto spese per rogito, Ici e relativi
oneri riflessi)
a detrarre spese per categorie protette e utilizzo LSU
a detrarre spese per contratti aventi totale copertura in finanziamenti
specifici …
Totale Spese correnti nette
Incidenza % su spese correnti
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Rendiconto
2015

748.501,50
5.154,27
6.199,85
759.855,62
0,00
-21.952,02

669.749,09
0,00
0,00
669.749,09
0,00
-1.696,43

-5.154,27
48.947,09
0,00

0,00
24.192,83
7.670,36

1.197,18
46.690,89
829.584,49

0,00
42.281,82
742.197,67

2.802.151,52
-21.952,02

2.395.287,87
-1.696,43

-5.154,27
2.775.045,23
29,89%

0,00
2.393.591,44
31,01%
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Nel computo della spesa di personale 2015 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad
includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a
scadenza entro il termine dell’esercizio, siano stati imputati all’esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative
all’anno 2014 e precedenti rinviate al 2015; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel
2016, dovranno essere imputate all’esercizio successivo Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo
regione Molise delibera 218/2015)
Il Comune di Torviscosa presenta una media del triennio 2011-2013 pari al 29,89% - valore medio di
€. 829.584,48, calcolato secondo le istruzioni di cui alla citata circolare Regione FVG prot. n. 1097/P del
20/01/2015, non sarebbe tenuto ad alcun vincolo di riduzione della spesa di personale di un esercizio rispetto a
quello precedente.
Tuttavia si evidenzia che la spesa di personale netta sostenuta nel 2015 si è attestata su €. 742.197,67 con un
incidenza sulla spesa corrente del 31,01% superiore alla previsione del 29,09%. Si certifica comunque il rispetto
dell’obiettivo di contenimento dell’anno 2015, in quanto la spesa risulta inferiore al valore medio del triennio e
inferiore alla spesa dell’anno precedente; inoltre la maggiore incidenza sulla spesa corrente è dovuta alla
notevole riduzione delle spese correnti dell’anno (diverse da quelle del personale) conseguite anche a seguito
del rinvio al FPV 2016 di alcuni impegni, in applicazione delle regole per l’armonizzazione contabile prevista dal
D.Lgs 118/2001.
È stato inoltre accertato che il Comune, in attuazione del titolo V del D.Lgs. n. 165/2001, ha trasmesso entro i
termini previsti tramite SICO il conto annuale, la relazione illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione del
personale.
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 e che la spesa
complessiva indicata nel conto annuale corrisponde a quella risultante dal conto del bilancio.

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

32
Dipendenti (rapportati ad anno)
spesa per personale
spesa corrente
Costo medio per dipendente
incidenza spesa personale su spesa corrente

2013
19,00
806.306,06
2.637.382,63
42.437,16
30,57%

2014
18,00
800.341,95
2.690.110,76
44.463,44
29,75%

2015
18,00
742.197,67
2.393.591,44
41.233,20
31,01%

Contrattazione integrativa
Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2015, non sono più soggetti al limite soglia del
2010, ma devono rispettano le disposizione previste dall’art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito con
modificazioni nella Legge n. 122/2010, come modificato per ultimo dall’art. 1 - comma 456 - della Legge
n. 147/2013, e, successivamente chiarito con circolare RGS n. 20/2015, ovverosia l’obbligo di apportare dal
fondo accessorio 2015 una decurtazione di importo pari alle riduzioni operate nell’anno 2014 e che tale
decurtazione definita “permanente” venga portata in riduzione delle risorse stabili del fondo anno 2015.
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Le risorse destinate dal Comune alla contrattazione integrativa sono le seguenti :
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
33

Risorse fisse comprensive delle risorse destinate alle progressioni
economiche
Risorse variabili
(-) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-bis
(-) Decurtazioni del fondo per trasferimento di funzioni all'Unione di
comuni
Totale FONDO
Risorse escluse dal limite di cui art. 9, co 2-bis * (es. risorse destinate
ad incrementare il fondo per le risorse decentrate per gli enti
terremotati ex art.3-bis,c.8-bis d.l.n.95/2012)
Percentuale Fondo su spese intervento 01

Rendiconto
2013
46.419,98

Rendiconto
2014
46.548,18

Rendiconto
2015
47.188,58

16.303,31

18.196,21

15.941,04

-4.659,66

-4.814,18

-4.814,17

-25.898,72

-27.113,43

0,00

32.164,91

32.816,78

58.315,45

4,22%

4,64%

8,68%

Il Revisore dei Conti ha verificato l’avvenuta decurtazione del fondo accessorio come previsto dalla normativa
sopra citata, già certificata con proprio parere datato 27/10/2015.
Il Revisore dei Conti ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai
criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della
prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto
dall'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la
programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità.
Il Revisore dei Conti ha accertato che sono state previste le risorse variabili di cui all’art. 73 – comma 2 - del
CCNL 7.12.2006 (art.20 - comma 5 - del CCRL 01.08.2002), per l’attivazione di nuovi servizi e/o all’incremento
dei servizi esistenti, debitamente autorizzati dagli organi competenti del Comune di Torviscosa in sede di
approvazione del PRO Piano delle Risorse e degli Obiettivi anno 2015.
Il Revisore dei Conti richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell’inizio dell’esercizio ed in coerenza con
quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla
contrattazione integrativa (art. 5 - comma 1 - del D.Lgs. n. 150/2009).

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
Il Comune ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall’art. 14 del D.L.
n. 66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale
del 2012:
- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui
all’art. 2 - commi da 594 a 599 - della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L.
n. 78/2010, di quelle dell’art. 1 - comma 146 - della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte
dai commi da 8 a 13 dell’art.47 della legge n. 66/2014, si evidenzia che le somme impegnate nell’anno 2015
rispettano i limiti.

Spese di rappresentanza
Le spese di rappresentanza sostenute nel 2015 ammontano ad euro 0,00 come da prospetto allegato al
rendiconto.
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Spese per autovetture (art.5 comma 2 D.L. n. 95/2012)
Il Comune ha rispettato il limite disposto dall’art. 5 - comma 2 - del D.L. n. 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.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2015, ammonta a €. 183.745,67; in
rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 6,50 %.

Spese in conto capitale
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:
Previsioni
Iniziali

543.000,00

Previsioni
Definitive

535.517,99

Somme
impegnate

Scostamento fra previsioni definitive
e somme impegnate

105.829,76

in cifre

in %

429.688,23

-80,24

Limitazione acquisto immobili
Non ci sono stati acquisti di immobili.

Limitazione acquisto mobili e arredi
La spesa impegnata nell’anno 2015 per acquisto mobili e arredi non rientra nei limiti disposti dall’art.1, comma
141 della Legge 24/12/2012 n.228, in quanto trattasi di beni per uso scolastico.

VERIFICA CONGRUITA’ FONDI
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Il Comune non 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, in quanto, al momento
delle predisposizione del Bilancio di Previsione 2015, i capitoli dell’entrata in possibile “sofferenza”
presentavano un effettivo incasso pari a quasi il 95,00%, percentuale ulteriormente aumentata in sede di
Consuntivo 2015.

Fondo perdite società partecipate
E’ stata accantonata la somma di €. 0,00 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d’esercizio delle aziende
speciali, istituzioni e società partecipate ai sensi dell’art.1, comma 551 della Legge 147/2013.
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

Il Comune 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.

Controllo limite art. 204/TUEL

2013

2014

2015

6,04%

6,21%

6,50%

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

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione
Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

2013
4.709.550,00

2014
4.436.029,00

-273.521,00

-276.247,00

4.436.029,00
2.936,00
1.511,93

4.159.782,00
2.907,00
1.430,85

2015
4.159.782,00
328.437,00
-303.780,00
-29.670,00
4.154.769,00
2.858,00
1.453,73

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
39
Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2013
131.000,77
169.038,17
300.038,94
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338.390,80

2015
112.592,13
136.235,41
248.827,54
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
Il Revisore dei Conti 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 residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2015 e riaccertati con il provvedimento di riaccertamento
straordinario atto G.C. n. 56 del 03.07.2015 sono stati correttamente ripresi.
Il Comune ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 come previsto
dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 25 del 13.04.2016 munito del parere dell’organo di revisione.
Con tale atto si è provveduta all’ eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell’anno 2014 per i seguenti
importi:
- residui attivi derivanti dall’anno 2014 €. 1.139.013,34.
- residui passivi derivanti dall’anno 2014 €. 1.269.330,20.
I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o
erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai
documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui.
Il riconoscimento formale dell’assoluta insussistenza dei debiti è stato adeguatamente motivato.
Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI
RESIDUI

Esercizi
precedenti

2011

2012

2013

2014

2015

Totale

ATTIVI
Titolo I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160.968,33

160.968,33

di cui Tarsu/tari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.818,66

134.818,66

di cui F.S.R o F.S.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo II

0,00

179.314,78

0,00

0,00

0,00

120.277,74

299.592,52

di cui trasf. Stato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui trasf. Regione

0,00

179.314,78

0,00

0,00

0,00

120.277,74

299.592,52

Titolo III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.005,33

38.005,33

di cui Tia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui Fitti Attivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.513,00

1.513,00

di cui sanzioni CdS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.117,15

9.117,15

Tot. Parte corrente

0,00

179.314,78

0,00

0,00

0,00

319.251,40

0,00

Titolo IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui trasf. Stato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui trasf. Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo V

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tot. Parte capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo VI
Totale Attivi

52,00

2.461,92

1.785,09

4.299,01

0,00

179.314,78

0,00

52,00

2.461,92

321.036,49

502.865,19

Titolo I

0,00

149.522,39

0,00

0,00

2.542,51

283.044,95

435.109,85

Titolo II

0,00

0,00

0,00

30.696,24

0,00

64.454,84

95.151,08

Titolo IIII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IV
Totale Passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

6.459,02

46.738,11

53.197,13

0,00

149.522,39

0,00

30.696,24

9.001,53

394.237,90

583.458,06

PASSIVI
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO
Il Comune, nel corso del 2015, non ha riconosciuto e finanziato “debiti fuori bilancio”.

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell’esercizio
Non ci sono debiti fuori bilancio segnalati o riconosciuti dopo la chiusura dell’esercizio.

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 n. 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.
La nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, è allegata al rendiconto e non evidenzia
discordanze.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati
Nel corso dell’esercizio 2015, il Comune ha provveduto ad esternalizzare i seguenti servizi pubblici locali o,
comunque, ha sostenuto le seguenti spese a favore di organismi (agenzia, associazione, azienda, azienda servizi
alla persona-ASP, consorzio, fondazione, istituzione ed unione di comuni e società) partecipati direttamente o
indirettamente:
L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati

Servizio: smaltimento rifiuti

Organismo partecipato: NET SPA
Spese sostenute:
Per contratti di servizio
Per concessione di crediti
Per trasferimenti in conto esercizio
Per trasferimento in conto capitale
Per copertura di disavanzi o perdite
Per acquisizione di capitale
Per aumento di capitale non per perdite
Altre spese
Totale

244.842,18

244.842,18

Il Comune non ha proceduto nell’esercizio 2015 ad ampliamento dell’oggetto dei contratti di servizio.
Non vi sono società detenute dal Comune nell’ultimo bilancio approvato presentano perdite che richiedono gli
interventi di cui all’art. 2447 (2482 ter) del codice civile.
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E’ stato verificato il 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.
E’ stata adottata la delibera di ricognizione di cui all’art. 3, c. 27, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In epoca successiva all’adozione della medesima, il Comune ha riconsiderato la sussistenza dei presupposti di
legge per il mantenimento delle partecipazioni avendo riguardo anche al profilo della convenienza economica.
Piano di razionalizzazione organismi partecipati
La Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015 del Comune di
Torviscosa è stata adottata dal Sindaco con suo Decreto n. 2 del 30.03.2016. La stessa è stata sottoposta e fatta
propria dal Consiglio Comunale nella seduta n. 4 del 12.04.2016.
Il Comune di Torviscosa, contestualmente alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale
(Amministrazione trasparente), ha regolarmente trasmesso la predetta Relazione alla Sezione Regionale di
controllo della Corte dei Conti, con nota protocollo PEC n. 2694 del 30.03.2016, in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 1 - commi 611 e seguenti - della Legge n. 190/2014.

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI
Tempestività pagamenti
Il Comune ha adottato misure ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla Legge 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.
Il risultato delle analisi è illustrato in un rapporto pubblicato sul sito internet del Comune.
In merito alle misura adottato ed al rispetto della tempestività dei pagamento il Revisione dei Conti osserva che
è stato pubblicato sul sito del Comune.

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 Decreto
Legge 24/04/2014 n. 66
Il comma 4 dell’art. 7 bis del D.L. 35/2013 ha disposto a partire dal mese di luglio 2014, la
comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superato il
termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento.
Il comma 5 ribadisce l’obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul sistema PCC (ossia,
contestualmente all’emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di
pagamento), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini
della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione,
cessione e/o compensazione.
Il successivo comma 8, dispone che il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è rilevante
ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile
e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
Il Revisore dei Conti ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5
dell’art. 7bis del D.L. n. 35/2013.
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PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’
STRUTTURALE
Dai dati risultanti dal rendiconto 2015 il Comune di Torviscosa rispetta tutti i parametri di deficitarietà
strutturale indicati nel Decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, come da prospetto allegato al
rendiconto.

CONTO DEL PATRIMONIO
Nel conto del patrimonio 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 31/12/2015 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti:
54

Attivo

31/12/2014

Variazioni da
conto finanziario

Variazioni da
altre cause

31/12/2015

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

0,00
10.247.611,63

-1.047.333,63

460.507,27

338.070,73

10.708.118,90

-709.262,90

-446.008,61

8.754.269,39

-446.008,61

9.552.847,39

798.578,00

Rimanenze

0,00

Crediti

2.820.391,50

-2.317.526,31

502.865,19

Altre attività finanziarie

0,00

Disponibilità liquide

1.336.452,08

-481.375,68

Totale attivo circolante

4.156.843,58

-2.798.901,99

855.076,40
0,00

1.357.941,59

Ratei e risconti

0,00
0,00

Totale dell'attivo

14.864.962,48

-3.508.164,89

1.119.905,44

-1.119.905,44

0,00

Patrimonio netto

7.815.440,38

-1.642.877,47

6.172.562,91

Conferimenti

1.090.684,93

-1.090.684,93

0,00

Debiti di finanziamento

4.159.781,66

-5.013,65

4.154.768,01

930.477,00

-495.367,15

435.109,85

868.578,51

-720.230,30

148.348,21

5.958.837,17

-1.220.611,10

4.738.226,07

Conti d'ordine

-446.008,61

10.910.788,98

Passivo

Debiti di funzionamento
Debiti per anticipazione di cassa
Altri debiti
Totale debiti

0,00

Ratei e risconti

0,00
0,00

Totale del passivo
Conti d'ordine

14.864.962,48

-3.954.173,50

10.910.788,98

1.119.905,44

-1.119.905,44

0,00
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2015 ha evidenziato:

ATTIVO
A. Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati nell’art. 230
del TUEL e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 3. I valori iscritti trovano corrispondenza con
quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili dell’ente.
Nella colonna “variazioni in aumento da conto finanziario” della voce immobilizzazioni sono rilevate le somme
pagate (competenza + residui) nel Titolo II della spesa, escluse le somme rilevate nell’intervento 7
(trasferimenti di capitale).
Le variazioni alle immobilizzazioni materiali derivano da:

Le variazioni alle immobilizzazioni materiali
55

variazioni in aumento
83.571,81

Gestione finanziaria
Acquisizioni gratuite
Ammortamenti
Utilizzo conferimenti (contributi in conto capitale)
Beni fuori uso
Conferimenti in natura ad organismi esterni
Rettifica valore immobilizzazione in corso

variaz. in diminuzione
1.130.905,44
446.008,61

TOTALI

83.571,81

1.576.914,05

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio del patrimonio netto
risultante dall’ultimo bilancio della partecipata.
Rispetto alla valutazione col criterio del costo la corrispondente quota di patrimonio netto risultante dall’ultimo
bilancio della partecipata è la seguente:

Confronto valore iscritto con quota PN
56

Organismo partecipato

Valore iscritto nel
conto del patrimonio
al 31/12/2015

Valore da quota
di patrimonio netto
della partecipata

Net spa
Hera spa

234.206,00
0,00

234.206,00
0,00

Cafc spa

564.372,00

564.372,00

798.578,00

798.578,00

TOTALI

Differenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Nella voce “crediti di dubbia esigibilità” sono compresi i crediti inesigibili ( e quelli di dubbia esigibilità) stralciati
dal conto del bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione. Nel 2015 non sono stati stralciati crediti
per inesigibilità dal conto del bilancio.

B II Crediti
E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31/12/2015 con il totale dei residui attivi
risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali.
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B IV Disponibilità liquide
E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2015 delle disponibilità liquide con il saldo
contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.
PASSIVO

A. Patrimonio netto
La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza come differenza tra attivo e passivo dello stato
patrimoniale.

B. Conferimenti
I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate) finalizzati al
finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo. La rilevazione di tali contributi è stata effettuata con il
metodo dei ricavi differiti imputando a conto economico nella voce A5 quota parte di contributi correlata alla
quota di ammortamento dei beni oggetto di finanziamento.
C. I. Debiti di finanziamento
Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:
-

il saldo patrimoniale al 31/12/2015 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere rilevati dai
prospetti riepilogativi e/o dai piani di ammortamento dei mutui);

-

la variazione in aumento e i nuovi prestiti ottenuti riportati nel titolo V delle entrate;

-

le variazioni in diminuzione e l’importo delle quote capitali dei prestiti rimborsate riportato nel titolo III
della spesa.

C.II Debiti di funzionamento
Il valore patrimoniale al 31/12/2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al netto dei
costi di esercizi futuri rilevati nei conti d’ordine.
C.V Debiti per somme anticipate da terzi
Il saldo patrimoniale al 31/12/2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.

Ratei e risconti
Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione.

Conti d’ordine per opere da realizzare
L’importo degli “impegni per opere da realizzare” al 31/12/2015 corrisponde ai residui passivi del Titolo II della
spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10.
L’importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli impegni di parte
corrente nel prospetto di conciliazione.
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
Il Revisore dei Conti attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto
previsto dall’articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, l’analisi
dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li hanno
determinati.

Piano triennale di contenimento delle spese
Il Comune, ai sensi dell’art. 2 - commi da 594 a 599 - della Legge n. 244/2007, ha adottato il piano triennale per
individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di:
-

dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;

-

delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche
cumulativo;

-

dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nel piano sono indicate anche le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di telefonia mobile ai soli casi in
cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al
periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso.
Il piano triennale è stato reso pubblico con la pubblicazione nel sito web.
Dalla relazione annuale che dovrà essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
emerge quanto ottenuto in merito ai risparmi.

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
Il Revisore dei Conti, in base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti e sulla base delle verifiche di
regolarità amministrativa e contabile effettuate durante l’esercizio, evidenzia quanto segue:
a)

Il Comune di Torviscosa non ha evidenziato irregolarità contabili e finanziarie che per la loro gravità
abbiano richiesto apposite segnalazioni al Consiglio Comunale;

b) le considerazioni, le proposte ed i rilievi tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione
possono essere così sintetizzate :
- le risultanze della gestione finanziaria risultano attendibili;
- gli obiettivi di finanza pubblica sono stati raggiunti;
- risultano rispettati i principi per la valutazione e classificazione dei valori patrimoniali;
l’indebitamento dell’ente e l’incidenza degli oneri finanziari non hanno assunto dimensioni tali da
accentuare la rigidità della spesa che si mantiene su livelli accettabili;
nell’esercizio 2015 è stato conseguito il rispetto del principio di riduzione della spesa di personale rispetto
l’anno precedente;
lo scostamento tra previsioni iniziali e consuntivo rientra nei parametri di attendibilità delle previsioni, con
l’eccezione relativa ai programmi di investimento;
il sistema contabile risulta adeguato ;
Si suggerisce di rafforzare le attività di controllo interno nel rispetto del Regolamento adottato e di predisporre
la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) di cui all’art. 27 Decreto legge
24/04/2014 n. 66.
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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 2015 e si propone di vincolare una parte dell’avanzo di amministrazione
disponibile per le finalità indicate nella presente relazione.

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. FRANCO ZENTILIN
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