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INTRODUZIONE 
  

Il sottoscritto dott. Francesco Erba, Revisore unico nominato con delibera dell’organo consiliare n. 
2107 del 12.03.2015; 

♦ ricevuta in data 11/04/2017 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2016, approvati con delibera della Giunta Esecutiva n. 42 del 11/04/2017 completi dei 
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL): 

a) conto del bilancio; 
b) conto economico  
c) stato patrimoniale; 

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

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

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

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

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

− il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione; 
 

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

 
− il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 
− il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per i Comuni sotto 

5.000 abitanti); 
 

− il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per i Comuni 
sotto 5.000 abitanti); 

 
− la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 
 

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

 
− il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per i Comuni sotto 

5.000 abitanti); 
 

− il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti); 

 
− il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni((facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti); 
 

− il prospetto dei dati SIOPE; 
 

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

 
− l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione; 
 

- l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato e del bilancio d’esercizio del penultimo esercizio antecedente a quello cui si 
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riferisce il bilancio di previsione dei soggetti facenti parte del gruppo “amministrazione 
pubblica” e in mancanza la copia dei rendiconti e dei bilanci; 

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

− il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227/TUEL, c. 5); 

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

− 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 133/08); 

− prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 
23/1/2012); 

− certificazione rispetto obiettivi anno 2016 del saldo di finanza pubblica; 

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

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

 

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 con le relative delibere di variazione;  

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

♦ 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 2016; 

♦ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo assembleare n. 2129 del 
30.11.2015; 

RILEVATO  

che alla proposta di rendiconto sono allegati l’inventario e lo stato patrimoniale al 1/1/2016 di avvio 
della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto del principio contabile applicato 4/3, con 
l’indicazione delle differenze di rivalutazione e un prospetto di raccordo tra la vecchia e la nuova 
classificazione per l’approvazione da parte del Consiglio prima dell’approvazione del rendiconto. 

TENUTO CONTO CHE 

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

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

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

♦ 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 2016 
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CONTO DEL BILANCIO 

Verifiche preliminari 

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

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

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

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

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

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

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

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

− il rispetto 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 31/12/2016 con le società partecipate; 

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

− che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL in data 
28/07/2016, con delibera n. 2155; 

− che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della Giunta Esecutiva. n. 
35 del 28/03/2017 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. 2.867 reversali e n. 2245 mandati; 

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

− durante l’esercizio non è stato necessario ricorrere ad anticipazioni di tesoreria; 

− gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di 
spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del TUEL e 
al 31/12/2015 risultano totalmente reintegrati; 

− durante l’esercizio non si è attivata alcuna forma di indebitamento;  

− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della 
loro gestione entro il 30/01/2017, 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 Cooperativa Valsabbina – sede di Vestone, reso entro il 
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30/01/2017 e si compendiano nel seguente riepilogo: 

 

Risultati della gestione 

Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2016 risulta così determinato: 

Fondo di cassa 1° gennaio 5.407.543,39

Riscossioni 7.018.832,96 15.921.175,30 22.940.008,26

Pagamenti 9.140.346,74 13.580.446,12 22.720.792,86

Fondo di cassa al 31 dicembre 5.626.758,79

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

Differenza 5.626.758,79

di cui per cassa vincolata 0,00

 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 5.626.758,79              

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2016 (a) 2.046.193,29

Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12/2016 (b)

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a) + (b ) 2.046.193,29              

 

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

SITUAZIONE DI CASSA

2014 2015 2016
Disponibilità 4.712.662,05 3.501.162,59 5.626.758,79

Anticipazioni 0,00 0,00 0,00

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. 0,00 0,00 0,00
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ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

2014 2015 2016

Giorni di utilizzo dell'anticipazione 0 0 0

Utilizzo medio dell'anticipazione 0,00 0,00 0,00

Utilizzo massimo dell'anticipazione 0,00 0,00 0,00

Entità anticipazione complessivamente corrisposta 0,00 0,00 0,00

Entità anticipazione non restituita al 31/12 0,00 0,00 0,00

spese impegnate per interessi passivi sull'anticipazione 0,00 0,00 0,00

 
Il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 222 del TUEL nell’anno 2016 è stato di 
euro 4.349.790,45; 

 

Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 246.968,63. come risulta dai 
seguenti elementi: 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

4 2014 2015 2016
Accertamenti di competenza 18.316.761,99 24.620.721,32 24.022.133,08

Impegni di competenza 19.215.655,78 24.110.527,87 24.269.101,71

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza -898.893,79 51 0.193,45 -246.968,63

 

 

così dettagliati: 

 

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

2016
Riscossioni (+) 15.921.175,30

Pagamenti (-) 13.580.446,12

Differenza [A] 2.340.729,18

fondo pluriennale vincolato entrata (+) 759.496,03

fondo pluriennale vincolato spesa (-) 2.511.171,69

Differenza [B] -1.751.675,66

Residui attivi (+) 7.341.461,75

Residui passivi (-) 8.177.483,90

Differenza [C] -836.022,15

Saldo avanzo/disavanzo di competenza -246.968,63

 

 

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2016, 
integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:  
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Verifica degli equilibri di bilancio 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO   
ACERTAMENTI / 

IMPEGNI 2016 
BILANCIO 2016 

 

Fondo di cassa inizio esercizio  5.407.543,39    

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti +                  562.309,69  

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente -                               -   

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 +              19.399.047,83  

di cui per estinzione anticipata di prestiti       

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche +                               -   

D) Spese Titolo 1.00  - Spese correnti -              17.965.734,30  

        

              fondo pluriennale vincolato -                  533.889,31  

        

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale -                               -   

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.uo dei mutui e prestiti obbligazionari -               1.140.886,84  

di cui per estinzione anticipata di prestiti                                 -   

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F-fpv)                    320.847,07  

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORMA DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO 
EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI 

ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti +               1.308.335,22  

di cui per estinzione anticipata di prestiti                                 -   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili +                               -   

di cui per estinzione anticipata di prestiti                                 -   

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili -                               -   

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti +     

O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE               O=G+H+I-L+M                 1.629.182,29  

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO   
COMPETENZA ANNO 

DI RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 2016 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento +               1.779.304,71  

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale +                  147.405,42  

R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 +               2.249.099,56  

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche -                               -   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili -                               -   

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine -                               -   

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione medio-lungo di breve termine -                               -   

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni attività finanziarie -                               -   

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili +                               -   
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M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti -                               -   

U) Spese Titolo 2.0 - Spese in conto capitale -               1.033.961,22  

fondo  pluriennale vincolato -               1.977.282,38  

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie  -                      2.858,00  

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale +                               -   

Z) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE             Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-
U-V+E-fpv                 1.161.708,09  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine +                               -   

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione medio-lungo di breve termine +                               -   

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni attività finanziarie +                               -   

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine -                               -   

X2)  Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine -                               -   

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie -                               -   

W) EQUILIBRIO FINALE                                                 W=O+Z+S1+S2+T-X1-
X2-Y                 2.790.890,38  

 
 
 

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.  

Al risultato di gestione 2016 hanno contribuito diverse entrate correnti e le seguenti spese correnti di 
carattere eccezionale e non ripetitivo: 
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ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE

ENTRATE NON RIPETITIVE

Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destin ate a spesa corrente

Tipologia Accertamenti

Entrate da comuni per contrasto evasione 20.435,00          

Contravvenzioni ingiunzioni per sanzioni 13.040,04          

Contributo comuni allineamento banche dati ci 12.134,54          

Dividendi di società 47.796,39          

Recuperi 1.000,00            

Totale spese 94.405,97          

SPESE NON RIPETITIVE

Spese correnti straordinarie finanziate con risorse  eccezionali

Tipologia Impegni

Progetto contrasto evasione 20.435,00          

Contributo straordinario a comuni per gestioni associate 84.000,00          

Espletamento gara illuminazione pubblica 5.429,00            

Interventi efficientamento energetico 39.953,05          

Restituzione versamenti in eccedenza aggregazione servizi pubblici 476,71               

Restituzione a Regione contribuiti in campo agricoltura 16.708,49          

Beneficio fotovoltaico tetti anni precedenti 67.425,22          

Restituzione sanzioni CUC 21.464,85          

Contributi agricoltura a Comuni 6.000,00            

Progettazione sito internet sistema museale 4.999,56            

Intervento straordinario avvio sistema museale 3.000,00            

Iniziativa straordinaria Roal Dahl 3.500,00            

Nuova organizzazione servizio rifiuti 66.839,99          

Programmazione interventi valorizzazione turismo 15.000,00          

Avvio aggregazione tecnologia dell'informazione 109.300,00         

Supporto progettazione aree interne 18.300,00          

Carta unica catastale 18.300,00          

Contributo al Gal per psl 20.000,00          

Pareri sismici in attesa commissione 7.122,32            

Analisi complessiva nuovo servizio rifiuti 54.900,00          

Definizione progettuale interventi energetici 114.131,00         

Rimborso Comuni per riscatto impianti pubblica illuminazione 13.273,20          

Efficientamento energetico Vestone 15.000,00          

Intervento straordinario per piscina Idro 15.000,00          

Predisposizione sito agenzia turismo 5.000,00            

Contributo straordinario attività promozionali Rocca d'Anfo 5.000,00            

Rimborso ai comuni per quote pagate in eccedenza agg. Polizia loc. 6.634,16            

Contributo per spese avvio fondazione Simoni 25.000,00          

Contributo avvio centro diurno psicopedagocico Inchiostro 15.000,00          

Totale spese 797.192,55          
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Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016, presenta un avanzo di Euro 4.233.169,73 come 
risulta dai seguenti elementi: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
10

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 5.407.543,39

RISCOSSIONI 7.018.832,96 15.921.175,30 22.940.008,26

PAGAMENTI 9.140.346,74 13.580.446,12 22.720.792,86

5.626.758,79

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

Differenza 5.626.758,79

RESIDUI ATTIVI 3.082.848,86 7.341.461,75 10.424.310,61

RESIDUI PASSIVI 1.129.244,08 8.177.483,90 9.306.727,98

Differenza 1.117.582,63

FPV per spese correnti 533.889,31

FPV per spese in conto capitale 1.977.282,38

4.233.169,73

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2 016

 

Nei residui attivi non sono compresi residui derivanti da accertamenti di tributi.  

 

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

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

2014 2015 2016

Risultato di amministrazione (+/-) 3.619.249,97 4.493.250,56 4.233.169,73

di cui:

 a) parte accantonata 0,00 245.345,60 308.282,86

 b) Parte vincolata 1.482.224,54 1.780.125,38 1.448.733,37

 c) Parte destinata 1.674.537,46 1.280.683,83 579.837,90

 e) Parte disponibile (+/-) * 462.487,97 1.187.095,75 1.896.315,60

 

* il fondo parte disponibile va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla 
sommatoria degli altri fondi. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in 
valore negativo se la sommatoria degli altri fondi è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, 
esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per 
ricostituire integralmente la parte vincolata, la parte accantonata e la parte destinata. 
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La parte vincolata al 31/12/2016 è così distinta: 

 

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.153.806,94     

vincoli derivanti da trasferimenti -                        

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui -                        

vincoli formalmente attribuiti dall’ente -                        

Altri vincoli 294.926,43         

TOTALE PARTE VINCOLATA 1.448.733,37      

 

La parte accantonata al 31/12/2016 è così distinta: 

fondo crediti di dubbia e difficile esazione 308.282,86         

accantonamenti per contenzioso -                        

accantonamenti per indennità fine mandato -                        

fondo perdite società partecipate -                        

altri fondi spese e rischi futuri -                        

TOTALE PARTE ACCANTONATA 308.282,86          

 

L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2015 è stato così utilizzato nel corso dell’esercizio 2016: 

Spesa corrente 631.321,36 0,00 631.321,36

Spesa corrente a carattere non 
ripetitivo 621.847,36 621.847,36

Debiti fuori bilancio 4.776,30 4.776,30

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

Spesa in c/capitale 909.257,93 770.258,35 150.178,63 1.829.694,91

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento

0,00 0,00

altro 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 1.540.579,29 770.258,35 0,00 0 ,00 776.802,29 3.087.639,93

 

In ordine all’eventuale utilizzo nel corso dell’esercizio 2016, dell’avanzo d’amministrazione si osserva 
quanto segue: 

Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio non è stato necessario utilizzare l’avanzo di 
amministrazione. L’avanzo è stato invece utilizzate per la copertura di debiti fuori bilancio per un 
importo complessivo di €. 4.954,93, di cui € 178,63 di parte capitale ed € 4.776,30 di parte 
corrente. 

L’Organo di revisione ha inoltre accertato che in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione 
non vincolato l’ente non si trovava in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a 
destinazione specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria) TUEL. 
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Gestione dei residui 
L’entità dei residui iscritti dopo il riaccertament o straordinario ha subito la seguente evoluzione: 

iniziali riscossi/pagati da riportare variazioni

Residui attivi 10.126.498,40    7.018.832,96    3.082.848,86     24.816,58-           

Residui passivi 10.277.695,20    9.140.346,74    1.129.244,08     8.104,38-             

 
Conciliazione dei risultati finanziari 

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

 

Gestione di competenza 2016
Totale accertamenti di competenza (+) 24.022.133,08

Totale impegni di competenza (-) 24.269.101,71

SALDO GESTIONE COMPETENZA -246.968,63

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati  (+) 11.733,30

Minori residui attivi riaccertati  (-) 36.549,88

Impegni a riduzione fpv(+) 3.600,00

Minori residui passivi riaccertati  (+) 8.104,38

SALDO GESTIONE RESIDUI -13.112,20

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA -246.968,63

SALDO GESTIONE RESIDUI -13.112,20

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 3.087.639,93

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 1.405.610,63

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016 4.233.169,73
 

 

 
Le Comunità Montane non sono interessate dalla normativa relativa al pareggio di bilancio. Si 
omettono quindi i prospetti dimostrativi di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 
36991 del 6/3/2017. 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 

 

Trasferimenti correnti 

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

 

TRASFERIMENTI CORRENTI
2014 2015 2016

101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni 
pubbliche 14.663.944,39 16.244.518,52 16.466.203,10

103 - Trasferimenti correnti da imprese 5.000,00 0,00 5.000,00

104 - Trasferimenti correnti da istituzioni sociali 
private 0,00 0,00 4.500,00

Totale entrate extratributarie 14.668.944,39 16.244.518,52 16.475.703,10

 

I trasferimenti correnti dello Stato per gestioni associate e della Regione sono stati accertati 

sulla base delle comunicazioni ufficiali ricevute. Le entrate dallo Stato per contributi legati 

all’impianto fotovoltaico sono stati accertati sulla base di comunicazioni ufficiali e delle letture 

della produzione degli impianti opportunamente valorizzate. 

Le entrate dallo Stato sono dovute principalmente agli introiti per l’impianto fotovoltaico  ed in 

piccola parte all’aumento del contributo per gestioni associate. Entrambe le voci sono state 

sostanzialmente stabili. 

Si constata una diminuzione dei trasferimenti correnti della Regione dovuto a minori 

contributi per i servizi sociali e per l’agricoltura. 

I trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico sono stabili. 

 

E’ stato verificato che l’Ente ha provveduto, ai sensi dell’articolo 158 del TUEL, alla 

presentazione entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2016, del rendiconto 

all’amministrazione erogante dei contributi straordinari ottenuti per Euro 1.326.140,57 

documentando i risultati conseguiti in termini di efficacia dell’intervento. 
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Entrate Extratributarie 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti 

rispetto a quelle accertate negli anni 2014 e 2015: 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Rendiconto

2014
Rendiconto

2015
Rendiconto

2016

100 - Vendita di beni e servizi 2.238.194,91 1.623.453,72 1.646.727,34

200 - Proventi da attività di 
controllo 16.103,38 283.435,99 322.916,34

300 - Interessi attivi 232,59 119,65 0,65

400 - Altre entrate da redditi di 
capitale 38.469,58 42.320,39 47.796,39

500 - Rimborsi ed altre entrate 
correnti 437.216,96 1.052.464,26 905.904,01

Totale entrate extratributarie 2.730.217,42 3.001.794,01 2.923.344,73

 

I proventi di cui alla categoria 100 riguardano principalmente la gestione dell’impianto 

fotovoltaico. La diminuzione tra il 2014 e il 2015 è riconducibile principalmente allo split 

payment (i comuni versano l’iva direttamente allo Stato). 

I proventi di cui alla categoria 200 – sono riferiti principalmente alle entrate per sanzioni  

relative al codice della strada. L’aumento tra il 2014 e il 2015 deriva dall’avvio dell’attività di 

aggregazione della polizia locale. In misura marginale tali entrate riguardano anche le 

sanzioni relative alla normativa regionale in materia di tutela boschi 

Gli utili netti delle aziende sono rappresentati dai dividendi percepiti dalla società (€ 

47.796,39 da A2A Spa). 

Nella categoria 500 è inclusa anche l’iva a credito di competenza. Ciò spiega l’aumento della 

voce tra il 2014 ed il 2015.  

All’interno di suddetta voce si riscontra anche la rifusione inerente la gestone dei servizi di 

distribuzione gas per i compiti di vigilanza e di programmazione, oltre ad altre voci meno 

significative. 
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Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due 
esercizi evidenzia: 

101 redditi da lavoro dipendente 2.635.958,63 2.817.595,36 181.636,73

102 imposte e tasse a carico ente 299.291,53 212.638,16 -86.653,37

103 acquisto beni e servizi 12.436.893,44 12.644.758,19 207.864,75

104 trasferimenti correnti 1.683.975,81 1.934.835,35 250.859,54

105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00

106 fondi perequativi 0,00 0,00 0,00

107 interessi passivi 327.376,22 269.768,88 -57.607,34

109

Rimborso e spese corretive 

delle entrate 173.493,47 23.860,36
-149.633,11

110 altre spese correnti 23.632,75 62.278,00 38.645,25

17.580.621,85 17.965.734,30 385.112,45TOTALE

Macroaggregati
rendiconto 

2015
rendiconto 2016 variazione

 

 

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. 

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 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. 

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

Il trattamento economico complessivo per l’anno 2016 per i singoli dipendenti, ivi compreso il 
trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l’anno 
2010, come disposto dall’art.9, comma 1 del D.L. 78/2010. 
 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2016 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 562 
(per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) della Legge 296/2006. 
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Spese per il personale

spesa  rendiconto 
2008 Rendiconto

2016

Spesa macroaggregato 1 633.271,59 2.792.595,36

Spese incluse nel macroaggregato 3 3.085,32 14.305,08

irap 42.195,75 178.944,91

altre spese incluse 0,00 6.029,68

Totale spese di personale 678.552,66 2.991.875,03

spese escluse 216.506,80 2.650.165,13

Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 462.045,86 34 1.709,90

Spese correnti 15.085.201,69 17.965.734,30

Incidenza % su spese correnti 3,06% 1,90%

 

* anno 2008 per i comuni non soggetti al patto di stabilità 
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VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 

fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 

4.2. La quantificazione è stata effettuata con il Metodo semplificato introdotto dal DM 20 

maggio 2016 che ha modificato il p.c. all. 4/2 per le annualità fino al 2018.  

 

Ciò in quanto la quantificazione del fondo in sede di riaccertamento straordinario ed in sede 

di assestamento è stata predisposta in misura superiore al minimo richiesto ed in maniera 

scrupolosa e dopo le verifiche effettuate dagli uffici dalle quali risulta che la quantificazione 

garantisce ampiamente l’ente. 

 

Questa la quantificazione effettuata: 

Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 1/1/2016 230.587,46   

utilizzi fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili 1.304,60        

fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2016 79.000,00     

plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2016 308.282,86   

 
 

 
 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le 

seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

 

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

2014 2015 2016

2,30% 1,71% 1,55%
Controllo limite art. 204/TUEL

 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 
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L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evol uzione
38

Anno 2014 2015 2016
Residuo debito (+) 21.739.897,89 20.653.874,24 19.525.502,49

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

Prestiti rimborsati (-) 1.086.023,65 1.128.371,75 1.140.886,84

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

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 40.330,23

Totale fine anno 20.653.874,24 19.525.502,49 18.424.94 5,88
Nr. Abitanti al 31/12 66.206 65.747 65.548

Debito medio per abitante 311,96 296,98 281,09

 

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 ri mborso degli stessi in conto capitale 
 

Anno 2014 2015 2016

Oneri finanziari 400.166,65 328.627,75 269.768,88

Quota capitale 1.086.023,65 1.128.371,75 1.140.886,84

Totale fine anno 1.486.190,30 1.456.999,50 1.410.655,72

 

 

Utilizzo di strumenti di finanza derivata 

L’Ente non ha stipulato nell’anno 2016 contratti in strumenti finanziari derivati. 

 

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa deposi ti e prestiti 

L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti. 

 

Contratti di leasing 

L’Ente al 31 dicembre 2016 non ha in corso contratti di locazione finanziaria. 
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 come 
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 35 del 28/03/2017 munito del parere dell’organo di 
revisione. 

Con tale atto si è provveduto all’ eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell’anno 2015 e 
precedenti per i seguenti importi: 

residui attivi derivanti dall’anno 2015 e precedenti euro 36.549,88 (maggiori residui attivi riaccertati in 
corso d’anno € 11.733,30) 

residui passivi derivanti dall’anno 2015 e precedenti euro 8.104,38 

L’organo di revisione rileva che i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata sono di 
importo non superiore alla cassa vincolata al 31/12/2016 sommata ai residui attivi di risorse vincolate 
ancora da riscuotere. 

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. 
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ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

RESIDUI
Esercizi 

precedenti 2012 2013 2014 2015 2016 Totale

ATTIVI

Titolo I 0,00

Titolo II 15.039,72 51.563,13 31.543,34 71.935,99 488.194,08 5.272.413,96 5.930.690,22

Titolo III 16.546,19 96.383,52 587.934,52 700.864,23

Tot. Parte corrente 15.039,72 68.109,32 31.543,34 71.935,99 584.577,60 5.860.348,48 6.631.554,45

Titolo IV 497.069,17 1.478.263,99 1.975.333,16

Titolo V 1.685.571,10 17.935,56 1.703.506,66

Tot. Parte capitale 0,00 1.685.571,10 0,00 0,00 515.004,73 1.478.263,99 3.678.839,82

Titolo VI 0,00

Totale Attivi 15.039,72 1.753.680,42 31.543,34 71.935,99 1.099.582,33 7.338.612,47 10.310.394,27

PASSIVI

Titolo I 2.151,23 47.509,08 7.325,58 92.252,92 332.258,06 7.601.264,30 8.082.761,17

Titolo II 55.000,00 19.909,82 543.175,36 618.085,18

Titolo IIII 60.000,00 60.000,00

Titolo IV 0,00

Totale Passivi 2.151,23 47.509,08 7.325,58 147.252,92 412.167,88 8.144.439,66 8.760.846,35

 

Si evidenzia il significativo importo dei residui attivi – titolo V – dell’anno 2012 Si ricorda che 

l’importo di Euro 1.685.571,10 è riferito alla quota di capitale a suo tempo versata nella 

società SECOVAL ed attualmente in fase di rimborso a seguito della riduzione di capitale 

deliberata dalla stesa società nell’anno 2012.  

Il revisore prende atto che il rimborso è direttamente conseguente alle disponibilità della 
società; la restituzione è avvenuta, infatti, con importi diversi nelle successive annualità: nel 
2015 è ammontato ad € 1.000.000,00, nel 2016 è invece ammontato ad € 336.556,71. Nel 
2017, alla data di stesura della presente relazione, la Comunità Montana ha già incassato 
oltre la metà del residuo esistente alla chiusura dell’esercizio precedente; precisamente € 
851.146,22. La società, su sollecitazione della Comunità Montana, ha programmato 
l’estinzione dell’intero debito entro la prima metà dell’esercizio 2017. 
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

 

Durante l’esercizio finanziario 2016 si è provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio 

per un importo complessivo di €. 4.954,93, di cui € 178,63 di parte capitale ed € 4.776,30 di 

parte corrente. 

Come attestato dai responsabili dei servizi, alla data del 31 dicembre 2016 non sussistevano 

debiti fuori bilancio. 

Inoltre, come segnalato dai medesimi responsabili, non sussistono debiti fuori bilancio relativi 

al periodo intercorrente tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di formazione dello 

schema di rendiconto 

 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 
Verifica rapporti di debito e credito con società p artecipate 

 

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, asseverata dai rispettivi organi di revisione, è allegata al rendiconto. 

 

Gli Uffici hanno predisposto la nota informativa per quanto riguarda i seguenti enti 

strumentali e società controllate e partecipate: 

 

- Secoval srl – partecipazione diretta 
- Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl 
- Valle Sabbia Solidale – Azienda Speciale 
- A2A S.p.A – partecipazione diretta 
- A2A Ciclo idrico S.p.A – partecipazione indiretta 
- A2A Energia S.p.A – partecipazione indiretta 
- A2A Reti Elettriche S.p.A – partecipazione indiretta 
- Aprica S.p.A  Gruppo A2A – partecipazione indiretta 
- Caseificio  Sociale Valsabbina – Soc. Coop. Agr. – partecipazione diretta 
- Agricam – Centro Agricolo Integrato Montichiari  Soc. Coop. a r.l. – partecipazione indiretta 
- GAL Gardavalsabbia   S.c. a r.l.  - partecipazione diretta 
- Consorzio Forestale Nasego - partecipazione diretta 
- Cooperativa Valle di Bagolino S. c. a r.l. – partecipazione diretta 
- Consorzio Forestale Terra tra i due laghi - partecipazione diretta 
- Consorzio Brescia Energia e Servizi - partecipazione diretta 
- Consorzio Elettrico Medeghini e Consociati – partecipazione indiretta 
 
Per i seguenti soggetti non sono state evidenziate discordanze e la nota è stata asseverata 

dai rispettivi organi di revisione (o soggetto sostitutivo): 
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- Consorzio Forestale Terra tra i due laghi - partecipazione diretta 
- Consorzio Forestale Nasego - partecipazione diretta 
- Consorzio Brescia Energia e Servizi - partecipazione diretta 
- Consorzio Elettrico Medeghini e Consociati – partecipazione indiretta 
 

I seguenti soggetti non hanno dato alcun riscontro alla nota inviata: 

- Secoval srl – partecipazione diretta 
- Servizi Energia Valle Sabbia srl 
- Valle Sabbia Solidale – Azienda Speciale 
- A2A S.p.A – partecipazione diretta 
- A2A Ciclo idrico S.p.A – partecipazione indiretta 
- A2A Energia S.p.A – partecipazione indiretta 
- A2A Reti Elettriche S.p.A – partecipazione indiretta 
- Aprica S.p.A  Gruppo A2A – partecipazione indiretta 
- Caseificio  Sociale Valsabbina – Soc. Coop. Agr. – partecipazione diretta 
- Agricam – Centro Agricolo Integrato Montichiari  Soc. Coop. a r.l. – partecipazione indiretta 
- GAL Gardavalsabbia   S.c. a r.l.  - partecipazione diretta 
- Cooperativa Valle di Bagolino S. c. a r.l. – partecipazione diretta 

 

Tenuto conto che non tutti i soggetti hanno risposto, si chiede all’ente una attenta verifica 

delle risposte che potrebbero pervenire successivamente al fine di adottare gli eventuali 

provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie  

 
 
Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organi smi partecipati 

 

Nel corso dell’esercizio 2016, l’Ente ha provveduto ad esternalizzare: 

- nei confronti della Società SECOVAL SRL i seguenti servizi alla pubblica 
amministrazione, a favore dei comuni valligiani e di altri comuni esterni anche mediante 
l’Aggregazione per la gestione in forma associata di servizi comunali: 

 

  
TRIBUTI 

imposta sugli immobili 
imposta sui servizi 
pubblicità e pubbliche affissioni 
reticolo idrico minore 

TECNICO  
cartografia 
gea - anagrafe estesa geografica 
gestione catasto 

WEB 
gestione informatica: rete - hw - sw 
suap commercio 
gestione siti internet 
sue edilizia 

 
SERVIZI AMMINISTRATIVI - PROGRAMMI 

attività nell'ambito della gestione servizio economico finanziario 
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supporto contrasto evasione fiscale 

gestione iva 

quota gestione programmi (hw-sw) 

servizio amministrativo 

 

Oltre al conferimento alla Società di altri incarichi di carattere straordinario 

- nei confronti della AZIENDA SPECIALE VALLE SABBIA SOLIDALE  i seguenti servizi di 

carattere sociale, a favore dei comuni facenti parte del Distretto socio sanitario anche 

mediante l’Aggregazione per le gestione in forma associata di servizi comunali: 

Servizio di assistenza domiciliare minori (ADM), Servizio social work, Global service per 

biblioteche, servizio di ristorazione sociale e scolastica, servizio di tutela minori, servizi 

integrati area minori (ad personam, saed, cred, minicred ecc.), servizio di assistenza 

domiciliare (SAD), servizi per la prima infanzia, servizio CDD, servizio sociale professionale 

di base, segretariato sociale, progetti di prevenzione in ambito scolastico, progetto ludopatie, 

servizio pasti a domicilio, servizio di coordinamento servizio handicap (CSH) 

- nei confronti della società SERVIZ ENERGIA VALLE SABBIA SRL  i seguenti servizi: 

� efficientamento energetico di alcuni edifici pubblici; 

� manutenzione impianti fotovoltaici della comunità montana. 

Inoltre le seguenti Società risultano fornitrici, non mediante esternalizzazione, per incarichi di 

fianco indicati: 

- A2A Ciclo idrico S.p.A – fornitura acqua 

- A2A Energia S.p.A – fornitura gas per riscaldamento ed energia elettrica per uffici e per 

l’impianto fotovoltaico di Gavardo, fornitura energia elettrica per i comuni della Comunità 

Montana; 

- Aprica S.p.A  Gruppo A2A – servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani per i comuni 

valligiani 

 

In conclusione la situazione dei debiti e crediti nei confronti delle società ed enti partecipati al 

31.12.2016, tenuto conto delle esternalizzazioni e degli incarichi sopra ricordati, nonché degli 

altri rapporti economici (cauzioni, quote associative, trasferimento fondi conto terzi ecc.), 

comunicata agli enti con la nota informativa predisposta dagli uffici risulta essere la 

seguente: 
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RAGIONE SOCIALE IMPEGNI APERTI AL 
31/12/2016 

ACCERTAMENTI 
APERTI AL 
31/12/2016 

A2A S.p.A. €                              0,00 €                   0,00 

A2A Ciclo Idrico S.p.A.  €                    52.507,25  €                    0,00 

A2A Energia S.p.A.   €                  529.540,62  €                    0,00 

A2A Reti Elettriche S.p.A.  €                     2.678,43  €                    0,00 

Aprica S.p.A. Gruppo A2A  €                  758.095,15  €             1.922,40 

AGRICAM - Centro Agricolo Integrato Montichiari 
Soc.Coop.A R.L. €                              0,00 

€                   0,00 

Caseificio Sociale Valsabbino Soc.Coop.Agr.  €                    21.779,84  €                    0,00 

Consorzio Brescia Energia e Servizi €                              0,00 €                   0,00 

Consorzio Forestale Nasego  €                              0,00  €                   0,00 
Consorzio Forestale Terra tra i due laghi  €                              0,00 €                   0,00 
Cooperativa Valle di Bagolino €                              0,00 €                   0,00 
GAL Gardavalsabbia S.c.a.r.l.  €                              0,00  €                   0,00 
Secoval s.r.l.  €                2.405.992,57   €     1.695.554,16  
Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia s.r.l.  €                     14.518,00   €            3.628,29  
 Valle Sabbia Solidale Azienda Speciale  €                1.829.196,22   €          31.800,00  
Fondazione Piero Simoni €                              0,00 €                   0,00 
 Consorzio Elettrico Medeghini e Consociati €                              0,00 €                   0,00 

 

Non è stato necessario attuare quanto previsto dall’art.3, commi 30,31 e 32 della Legge 

244/07,(trasferimento di risorse umane e finanziarie).  

Nessuna tra le società partecipate nell’ultimo bilancio approvato presentano perdite che 

richiedono gli interventi di cui all’art. 2447 (2482 ter) del codice civile. 

Ad oggi nessuno tra gli organismi e le società partecipate ha ancora provveduto ad 

approvare a trasmettere il bilancio d’esercizio o il rendiconto al 31.12.2016. 

 

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, l’Ente ha riconsiderato la sussistenza dei 
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presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni avendo riguardo anche al 

profilo della convenienza economica. 

 

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. 

 
 

CONTO ECONOMICO 

 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo 
criteri di competenza economica così sintetizzati: 

 

2015* 2016

A componenti positivi della gestione 19.351.250,79

B componenti negativi della gestione 21.319.164,83

Risultato della gestione 0,00 -1.967.914,04 

C Proventi ed oneri finanziari

proventi finanizari 47.797,04

oneri finanziari 269.768,88

D Rettifica di valore attività finanziarie

Rivalutazioni

Svalutazioni

Risultato della gestione operativa 0,00 -2.189.885,88  

E proventi straoridnari 2.482.045,75

E oneri straordinari 22.805,34

Risultato prima delle imposte 0,00 269.354,53

IRAP 212.638,16

Risultato d'esercizio 0,00 56.716,37

 

*la colonna deve essere compilata solo dagli enti sperimentatori 

 

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato 
con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle 
scrittura di assestamento e rettifica. 

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

L’organo di revisione ritiene che l’equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della 
funzionalità dell’ente. L’organo di revisione raccomanda quindi all’ente di mettere in campo le 
azioni utili per tendere al pareggio economico della gestione ordinaria.  

 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE

Attivo 01/01/2016 Variazioni 31/12/2016

Immobilizzazioni immateriali 176.849,05 222.656,42 399.505,47

Immobilizzazioni materiali 29.836.660,94 -926.833,71 28.909.827,23

Immobilizzazioni f inanziarie 1.002.695,52 859.338,29 1.862.033,81

Totale immobilizzazioni 31.016.205,51 155.161,00 31.171.366,51

Rimanenze 0,00

Crediti 10.126.498,40 297.812,21 10.424.310,61

Altre attività f inanziarie 0,00

Disponibilità liquide 5.407.543,39 219.215,40 5.626.758,79

Totale attivo circolante 15.534.041,79 517.027,61 16.051.069,40

Ratei e risconti 0,00

0,00

Totale dell 'attivo 46.550.247,30 672.188,61 47.222.435,91

Passivo

Patrimonio netto 17.270.260,69 179.353,68 17.449.614,37

Fondo rischi e oneri 308.282,86 308.282,86

Trattamento di f ine rapporto 0,00

Debiti 29.280.246,61 -2.226.657,93 27.053.588,68

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 2.410 .950,00 2.410.950,00

0,00

Totale del passivo 46.550.507,30 671.928,61 47.222.435,91

Conti d'ordine 207.768,48 16.321.896,09 16.529.664,57
 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2016 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel 
punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 I valori iscritti trovano corrispondenza con quanto 
riportato nell’inventario e nelle scritture contabili. 

L’ente si sta dotando di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: 
esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio 
dell’ente. 

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato al 
punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.  
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Crediti  

E’ stata verificata la corrispondenza tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare 
dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3,  
nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti. 

Il fondo svalutazione crediti pari a euro 308.282,86 è stato portato in detrazione delle voci di credito a 
cui si riferisce. 

 
Disponibilità liquide 

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2016 delle disponibilità liquide con 
le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali. 

 

PASSIVO 

 

Il patrimonio netto è così suddiviso: 

PATRIMONIO NETTO importo

fondo di dotazione 16.124.708,61   

riserve 1.268.189,39      

risultati economici positivo o negativi  esercizi precedenti

risultato economico dell'esercizio 56.716,37            

totale patrimonio netto 17.449.614,37    

 

Debiti  

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 
31/12/2016 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere . 

 

Per gli altri debiti è stata verificata la corrispondenza con i residui passivi diversi da quelli di 
finanziamento.  

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile 
applicato 4/3. 

 

Conti d’ordine  

Nei conti d’ordine sono correttamente rilevate le garanzie prestate risultanti da atti conservati 
presso l’ente ed elencate nell’inventario. 

 

 

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

 

L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste 

dall’art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 



Parere dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2016        Pagina 30 di 31
                  

condotta sulla base dei risultati conseguiti. 

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i 

fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

CONSIDERAZIONI RILIEVI E PROPOSTE 

 

L’organo di revisione, concluso l’esame della documentazione fornita ritiene opportuno 

esprimere alcune sintetiche considerazioni in relazione alla gestione svolta 

dall’amministrazione durante il 2016. In particolare il sottoscritto riscontra: 

- l’attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria (rispetto delle regole e principi per 

l’accertamento e l’impegno, esigibilità dei crediti, salvaguardia equilibri finanziari anche 

prospettici, debiti fuori bilancio, ecc.):  

- l’attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio (rispetto della competenza 

economica, completa e corretta rilevazione dei componenti economici positivi e negativi, 

scritture contabili o carte di lavoro a supporto dei dati rilevati); 

- l’attendibilità dei valori patrimoniali (rispetto dei principi contabili per la valutazione e 

classificazione, conciliazione dei valori con gli inventari); 

- l’analisi e valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e di dettaglio della gestione 

diretta ed indiretta dell’ente. 

 

In merito a quanto evidenziato nel corso della relazione predisposta, il Revisore raccomanda 

un attento monitoraggio dei residui derivanti dalla gestione dei servizi associati erogati ai 

comuni. 

Il Revisore, inoltre, raccomanda all’Ente di dotarsi di idonee procedure contabili per la 

compilazione e la tenuta dell’inventario.  




