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INTRODUZIONE

Il sottoscritto rag. Sergio Tempesti, nominato con delibera dell’organo consiliare n. 36 del 27.11.2015;

♦ ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2015, approvati 
con delibera della giunta comunale n. 31 del 29.04.2016, completi dei seguenti documenti 
obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali – di seguito Tuel)):

a) conto del bilancio;
b) conto del patrimonio;

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

− relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione ;

− elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 comma 4 lettera m 
d.lgs.118/2011);

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

− delibera dell’organo consiliare n. 21 del 29/07/2015 riguardante la salvaguardia degli equilibri 
di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL;

− conto del tesoriere (art. 226/TUEL);

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

− prospetto dei dati Siope delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 del 
D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009;

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

− inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7);

− nota informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente 
locale e società partecipate (11,comma 6 lett.J del d.lgs.118/2011);

− prospetto spese di rappresentanza anno 2015 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 
23/1/2012);

− attestazione rilasciata dal responsabile del servizio finanziario dell’insussistenza alla chiusura 
dell’esercizio di debiti fuori bilancio;

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 con le relative delibere di variazione; 

♦ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale);

♦ visto il D.P.R. n. 194/96;

♦ 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 regolamento 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;

♦ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

TENUTO CONTO CHE
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♦ 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 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.



5

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L’organo di revisione, nominato con effetto dal 01.01.2016, 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 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;

− che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 30  del 
29.04.2016 come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;   

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

Gestione Finanziaria

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

− risultano emessi n. 488 reversali e n. 881 mandati;

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

− il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli 
articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204;

− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della 
loro gestione entro il 30 gennaio 2016, allegando i documenti previsti;

− I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 
conto del tesoriere dell’ente, banca BCC DEL FRIULI CENTRALE – in A.T.I. CON CASSA 
CENTRALE TRENTO, 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:

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 209.706,52

Riscossioni 503.987,38 860.756,71 1.364.744,09 

Pagamenti 429.722,53 789.466,30 1.219.188,83 

Fondo di cassa al 31 dicembre 355.261,78 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre - 

Differenza 355.261,78 

di cui per cassa vincolata 70.392,79 

In conto
Totale                  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 355.261,78 

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2015 (a) 70.392,79 

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

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2015 (a) + (b) 70.392,79 

Cassa vincolata

L’ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data dell’1/1/2015, nell’importo di 
euro 33.945,08 come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità 
finanziaria allegato al d.lgs.118/2011.

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 9.370,20, come risulta dai 
seguenti elementi:

2013 2014 2015

Accertamenti di competenza 962.278,54 1.262.407,54 968.735,60

Impegni di competenza 1.008.821,44 1.304.099,40 978.105,80

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza -46.542,90 -41.691,86 -9.370,20

così dettagliati:

2015

Riscossioni (+) 860.756,71

Pagamenti (-) 789.466,30

Differenza [A] 71.290,41

Residui attivi (+) 107.978,89

Residui passivi (-) 188.639,50

Differenza [C] -80.660,61

Saldo avanzo/disavanzo di competenza -9.370,20
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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: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

6 2013 2014 2015

Entrate titolo I 119.275,42 106.109,81 117.877,37

Entrate titolo II 568.666,23 631.339,38 623.500,43

Entrate titolo III 46.552,54 49.088,69 39.369,44

Totale titoli (I+II+III) (A) 734.494,19 786.537,88 780.747,24

Spese titolo I (B) 692.578,77 712.457,96 646.887,35

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 78.165,68 81.456,56 90.635,54

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) -36.250,26 -7.376,64 43.224,35

FPV di parte corrente iniziale (+) 11.611,19

FPV di parte corrente finale (-) 28.851,85

FPV differenza (E) 0,00 0,00 -17.240,66

Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa corrente 

(+) ovvero copertura disavanzo (-) (F) 55.250,00 49.811,35 14.571,04

Entrate diverse destinate a spese correnti (G) 

di cui: 0,00

Contributo per permessi di costruire

Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di 

investimento (H) di cui: 0,00 0,00 0,00

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) 18.999,74 42.434,71 40.554,73

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

7 2013 2014 2015

Entrate titolo IV 142.609,82 241.831,03 54.019,42

Entrate titolo V ** 0,00 160.000,00 0,00

Totale titoli (IV+V) (M) 142.609,82 401.831,03 54.019,42

Spese titolo II (N) 152.902,46 436.146,25 106.613,97

Differenza di parte capitale (P=M-N) -10.292,64 -34.315,22 -52.594,55

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

Entrate correnti destinate a spese di 

investimento (H) 0,00 0,00 0,00

Var. Fondo Pluriennale Vincolato in conto 

capitale (I) 0,00 0,00 41.687,48

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 

capitale (L) 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 30.000,00 44.355,26 17.432,00

Saldo di parte capitale al netto delle 

variazioni (P-G+H+I-L+Q) 19.707,36 10.040,04 6.524,93

L’avanzo applicato viene evidenziato non per la quota deliberata ma per quella effettivamente 
utilizzata.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.
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Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2015, presenta un avanzo di Euro 198.997,39, come 
risulta dai seguenti elementi:

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015 209.706,52

RISCOSSIONI 503.987,38 860.756,71 1.364.744,09

PAGAMENTI
429.722,53 789.466,30 1.219.188,83

355.261,78

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

Differenza 355.261,78

RESIDUI ATTIVI 202.214,91 107.978,89 310.193,80

RESIDUI PASSIVI 111.199,83 188.639,50 299.839,33

Differenza 10.354,47

FPV per spese correnti 28.851,85

FPV per spese in conto capitale 137.767,01

198.997,39

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015 

Nei residui attivi sono compresi euro 18.430 derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base di 
stima del Dipartimento finanze (addizionale Irpef istituita nel 2015).

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

evoluzione risultato amministrazione

2013 2014 2015

Risultato di amministrazione (+/-) 107.554,39 109.118,53 198.997,39

di cui:

a) parte accantonata 15.863,38

b) Parte vincolata 10.119,78 52.113,44 78.230,30

c) Parte destinata 5.227,64 34.956,90

e) Parte disponibile (+/-) * 97.434,61 51.777,45 69.946,81
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la parte accantonata al 31/12/2015 è così distinta:

fondo crediti di dubbia e difficile esazione 3.755,02

accantonamenti per contenzioso /

accantonamenti per indennità fine mandato 3.264,00

fondo perdite società partecipate /

altri fondi spese e rischi futuri 8.844,36

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

Applicazione dell'avanzo nel 2015
Avanzo 

vincolato

Avanzo per 

spese in 

c/capitale

Avanzo per 

fondo di 

amm.to

Fondo 

svalutaz.

crediti *

Avanzo 

non 

vincolato

Totale

Spesa corrente 27.294,94 0,00 27.294,94

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

Debiti fuori bilancio 0,00 0,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

Spesa in c/capitale 7.546,67 13.000,00 20.546,67

Reinvestimento quote accantonate per 

ammortamento 0,00 0,00

altro 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 27.294,94 7.546,67 0,00 0,00 13.000,00 47.841,61

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

Gestione dei residui

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

iniziali riscossi/pagati da riportare variazioni

Residui attivi 779.385,87 503.987,38 202.214,91 73.183,58-                   

Residui passivi 879.973,86-                       429.722,53 111.199,83 339.051,50-                 
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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:

I dati sovraesposti sono comprensivi del riaccertamento straordinario effettuato nel 2015.

Riscontro risultati della gestione

Gestione di competenza 2015

Totale accertamenti di competenza (+) 968.735,60

Totale impegni di competenza (-) 978.105,80

SALDO GESTIONE COMPETENZA -9.370,20

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati  (+) 29.848,47

Minori residui attivi riaccertati  (-) 103.032,05

Minori residui passivi riaccertati  (+) 339.051,50

SALDO GESTIONE RESIDUI 265.867,92

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA -9.370,20

SALDO GESTIONE RESIDUI 265.867,92

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 47.841,61

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 61.276,92

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015 365.616,25
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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. 54.656,48 62.561,02 55.715,94

I.M.U. recupero evasione

I.C.I. recupero evasione 947,43

T.A.S.I.

Addizionale I.R.P.E.F. 18.430,00

Imposta comunale sulla pubblicità 488,50 137,00 200,00

Imposta di soggiorno

5 per mille

Altre imposte (addiz. Energia elettrica) 4.333,88

Totale categoria I 59.478,86 62.698,02 75.293,37

Categoria II - Tasse

TOSAP 1.548,00 1.032,00 1.032,00

TARI 58.248,56 42.379,79 41.552,00

Rec.evasione tassa rif iuti+TIA+TARES

Tassa concorsi

Totale categoria II 59.796,56 43.411,79 42.584,00

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche af f issioni

Fondo sperimentale di riequilibrio

Fondo solidarietà comunale

Sanzioni tributarie

Totale categoria III 0,00 0,00 0,00

Totale entrate tributarie 119.275,42 106.109,81 117.877,37

Contributi per permesso di costruire

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

Accertamento 2013 Accertamento 2014 Accertamento 2015

5.579,47 0,00 0,00
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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

2013 2014 2015
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 16.769,51 16.789,24 16.769,51

Contributi e trasferimenti correnti della Regione 548.490,44 590.933,40 572.103,99

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 3.406,28 23.616,74 34.626,93

Totale 568.666,23 631.339,38 623.500,43

Sulla base dei dati esposti si rileva una contrazione dovuta interamente ai minori trasferimenti 
regionali
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Entrate Extratributarie

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

Rendiconto

2013

Rendiconto

2014

Rendiconto

2015

Servizi pubblici 18.320,00 16.604,92 7.208,54

Proventi dei beni dell'ente 6.110,71 4.085,77 7.275,16

Interessi su anticip.ni e crediti 2.676,50 1.111,09 922,56

Utili netti delle aziende 51,48

Proventi diversi 19.445,33 27.286,91 23.911,70

Totale entrate extratributarie 46.552,54 49.088,69 39.369,44

Sulla base dei dati esposti, si informa che la diminuzione della categoria “servizi pubblici” è dovuta ad una diversa 
riclassificazione di un’entrata ora ricompresa fra i trasferimenti da altri enti.

Proventi dei servizi pubblici

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

L’Ente non ha accertato somme negli ultimi tre esercizi.

Spese correnti

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

comparazione delle spese correnti

2013 2014 2015

01 - Personale 222526,29 219276,59 210499,89

02 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime 93532,26 92632,35 37563,48

03 - Prestazioni di servizi 237741,16 218909,14 202585,39

04 - Utilizzo di beni di terzi 0 0

05 - Trasferimenti 30093,93 71729,39 126313,52

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi 55210,98 51920,1 53766,66

07 - Imposte e tasse 18474,15 17187,03 15559,2

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 35000 40803,36 599,21

09 - Ammortamenti di esercizio 0 0

10 - Fondo svalutazione crediti 0 0

11 - Fondo di riserva 0 0

692.578,77 712.457,96 646.887,35

Classificazione delle spese correnti 

Totale spese correnti
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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;

c) dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 562 per gli enti non soggetti al 
patto di stabilità della Legge 296/2006;

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

Il trattamento economico complessivo per l’anno 2015 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento 
economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l’anno 2008, come disposto dall’art. 9, 
comma 1 del D.L. 78/2010.
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2015 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 562 della Legge 296/2006.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

L’ente 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

Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall’art. 14 del d.l.66/2014, non essendo 
state sostenute e pertanto non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto 
annuale del 2013:

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

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

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2015 ammontano ad euro 696,95 come da prospetto allegato al 
rendiconto.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2015, ammonta ad euro 53.766,66 (al lordo 
di contributi) e rispetto al residuo debito al 1/1/2015, determina un tasso medio del  4,28%.

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi al lordo dei contributi è del 
6,86%.

In merito si osserva che viene rispettato il limite di indebitamento (incidenza interessi passivi al netto di contributi
sui primi tre titoli delle entrate non superiore al 10%).

Spese in conto capitale

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

Le spese in conto capitale impegnate nel 2015 sono ammontate a circa 106 mila euro; si è provveduto alla 
reimputazione all’esercizio 2016 di spese per investimenti per circa 387 mila euro, sulla base del nuovo principio 
contabile che prevede l’impegno nell’anno di esigibilità delle spese medesime, sulla base dei relativi crono 
programmi.

Limitazione acquisto immobili

La spesa impegnata per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall’art.1, comma 138 della Legge 24/12/2012 
n.228.

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

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.

Metodo semplificato 
Tale fondo è stato calcolato in modo graduale con il metodo semplificato per un importo non inferiore al 36% 
previsto dalla legge.
Prudenzialmente l’ente ha accantonato l’intero ammontare del complemento a 100 della presunta inesigibilità dei 
crediti di cui ai titoli I e III dell’entrata; per quanto attiene all’addizionale Irpef, non è stato calcolato alcun fondo, 
trattandosi di un tributo di nuova istituzione.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo indennità di fine mandato

E’ stato costituito un fondo di euro 3.264,00 sulla base di quanto previsto nel bilancio 2015 per indennità di fine 
mandato. 

Fondo passività potenziali

Ammonta ad euro 8.844,36 è costituito da somme dovute per diritti in corso di definizione e da oneri presunti 
derivanti dal rinnovo contrattuale del comparto unico regionale
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

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

Si sottolinea come la percentuale sopra indicata sia calcolata al lordo dei contributi accertati in conto 
rata e pertanto, essendo il limite di legge pari all’8% (al netto dei contributi citati), tale limite viene 
rispettato in maniera ancora più significativa di quanto non appaia.   

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

Anno 2013 2014 2015

Residuo debito (+) 1.254.852,54 1.176.686,86 1.255.230,30

Nuovi prestiti (+) 0,00 160.000,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) -78.165,68 -81.456,56 -90.635,54 

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 1.176.686,86 1.255.230,30 1.164.594,76

Nr. Abitanti al 31/12 552,00 543,00 538,00

Debito medio per abitante 2.131,68 2.311,66 2.164,67

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

Anno 2013 2014 2015

Oneri finanziari 55.210,98 51.920,10 53.766,66

Quota capitale 78.165,68 81.456,56 90.635,54

Totale fine anno 133.376,66 133.376,66 144.402,20

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

2013 2014 2015

7,11% 6,66% 7,32%
Controllo limite art. 204/TUEL
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

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

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2015 e riaccertati con il provvedimento di 
riaccertamento straordinario sono stati correttamente ripresi.

L’ente 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. 30 del 29 aprile 2016 munito del parere dell’organo di 
revisione.

L’organo di revisione rileva che i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata sono di 
importo non superiore alla cassa vincolata al 31/12/2015 sommata ai residui attivi di risorse vincolate 
ancora da riscuotere.

I debiti 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 dell’assoluta insussistenza dei debiti è stato adeguatamente motivato. 

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

Analisi anzianità dei residui

RESIDUI

Esercizi 

precedenti 2011 2012 2013 2014 2015 Totale

ATTIVI

Titolo I 161,48 146,79 1.052,93 4.804,34 4.847,12 41.813,26 52.825,92

Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 92,08 46.134,93 46.227,01

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.619,47 7.619,47

Tot. Parte corrente 161,48 146,79 1.052,93 4.804,34 4.939,20 95.567,66 106.672,40

Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 8.308,79 8.338,79

Titolo V 25.890,06 0,00 2.155,09 0,00 160.000,00 0,00 188.045,15

Tot. Parte capitale 25.890,06 0,00 2.155,09 0,00 160.030,00 8.308,79 196.383,94

Titolo VI 306,90 0,00 457,39 506,41 1.764,32 4.102,44 7.137,46

Totale Attivi 26.358,44 146,79 3.665,41 5.310,75 166.733,52 107.978,89 310.193,80

PASSIVI

Titolo I 0,00 1.800,00 2.000,00 6.881,63 74.933,73 156.703,05 242.318,41

Titolo II 0,00 1.815,00 0,00 1.850,00 292,80 10.613,79 14.571,59

Titolo IIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 1.310,47 1.999,25 1.803,66 4.558,17 11.955,12 21.322,66 42.949,33

Totale Passivi 1.310,47 5.614,25 3.803,66 13.289,80 87.181,65 188.639,50 299.839,33



18

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. 
La nota informativa, allegata al rendiconto, evidenzia alcune discordanze, che sono state 
opportunamente commentate dal sottoscritto, avendole riconciliate.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

Nel corso dell’esercizio 2015, l’Ente ha provveduto ad affidare il servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti, con la modalità in house, alla società partecipata A & T 2000 s.p.a., precedentemente gestito 
dalla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale.

L’acquisizione delle azioni ha comportato un impegno di 2.391,55 euro.

Piano di razionalizzazione organismi partecipati

L’ente ha presentato entro il 31 marzo 2016  alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti 
la relazione sui risultati conseguiti rispetto a quanto riportato nel piano presentato nel 2015 in 
ottemperanza a quanto disposto dal comma 612 della legge 190/2014.
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TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI

Tempestività pagamenti

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

Tali misure hanno consentito di migliorare la performance realizzata nel 2015 rispetto al 2014.

Il risultato delle analisi, pari a 2,6 giorni,  è illustrato in un rapporto pubblicato sul sito internet dell’ente.

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI 
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE

L’ente nel rendiconto 2015, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato 
al rendiconto.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della 
loro gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233 :

Tesoriere ed Economo
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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.

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E 
PROPOSTE

Non risultano, allo stato, irregolarità non sanate, né sussiste alcuna situazione che renda necessario 
effettuare dei rilievi.

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 ricorda che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 
disponibile, è sottoposta oltreché al rispetto del pareggio di bilancio, anche alle priorità previste dal 2° 
comma dell’art. 187 del TUEL.

Montenars, 19 maggio 2016

IL REVISORE DEL CONTO

 Rag. Sergio Tempesti


