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I,'ORGANO DI REVISIONE

Preso in esxme lo ScÌen-ra di rerdiconto per l'esercizio 2016, consegnnto in darî 7 apriÌe 2017,
composlo dai segueflti docunrenti:
- Conto del bilancio di cui all'art. 228. del Tuel;
- Conto economico di cur all'arr. 229. del Tuel;
- Stato P^trimonilrle di cui all';ur. 230. del Tuell
-) plo:pe.to dir:osrlarro de lisulraro d. arrrruni.r',rzio.e;
b) ll pîospetto concernente 1a col,posizione, per missìoni e progr2nmi, del Fondo plurierÍ e
vincol^to (Fpv);
c) prospetto concemente la composizione del Fondo credrti di dubbia esigibilirà (Fcde);
d) tabella dimostrativa degLi accertanlenti assunti nell'esercizio ìn co::so e negÌi esercizi precedend
irnputari rgli csercizì successivi;
e) il prospetto dei dati Siope;
I I'elenco dei residrLi attivi e passivi provenienti dagli esercizì antej:ioÍi a quelto di comperenza,
dìstìntarnente per escrcizio di provenienza e per capitolo;
g) la rclaziore sulla gesrione dell'Organo esecutivo con attegato t'indicatore annuelc di rempesrivirà dej
PagÀlÌrenÍ;

ir) delibera dell'organo esecutivo di tiaccerran-rento ordiflario dei residui atrivì e passr.vr;
i) l'elenco degLi indirizzi inteuret dì pubbJìcazione del rendiconto detta gestione, del biÌalcio consolidato

e deÌ bilancio d'esercizio del penultimo esercizio

x quello cui si riferisce

^ntecedenre
prevrsionc dei soggetti facenti parte dclgruppo "arministrazìone
pubblica,,e

ir

jl

bjtancio di

mancanza la copia deì

rendicoati e dei blanci;

a)
b)
c)
d)
e)

dal Conto del tesorìere di cui all'arr. 226- de1 Tuel;
dal Conto deglì agenti contrbili i!Ìrerli di cui aI'xrt. 233. del Tuel;
dal Prospetto di conciliazione;

dall'inventariogeneralc;
dalla tabella dei parernetri di isconrlo del1a sìruazione dchcitaia stuuttrìrale ;
.r4stl

-

le disposizion di legge in m^teia di finanza locale;
la normativa vigente in matetia di Enti locali;
lo Statuto ed ìl Regolenento di contabiÌità, dell'Erte;

l'Organo dì reYisione dicliara di aver predisposto l^ presente Relazìone

in confoÍmìtà di

disposto dall'art. 239. del Tue1, segucndo l'utarespositvo esposto nel seglrente sonlmariu.

quaoro
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I) CONTROLLI, ACCERTAMENTI E VERIFICHE EFFETTUATI
NEL CORSO DELL'ANNO
1.

2016

Conttolli iniziali sul bilancio di previsionc c documenti allegati

e

sulle variaziod di bilancio

L'Organo di revisione, ai sensi dell'arr.239. conma 1. lert. b), de1 Tuel, ha cspresso un parere
favorevole sulla congruìtà, coerenza e atendibilità delle previsioni di bilancio 2A16/2018, dei
Programm e Pfogettl.
Detto parere ha tenuto di contol
- delle disposizioni di legge in n.reteria di finanza locale;
- dello statuto ed il regolarnento di contabilità dell'Ente;
- del parere espresso ai sensi dell'ar. 153. deÌ TueÌ, del Responsabìle del S erdz,io lnzrrzra:lLo
- delle variazìoni risperto nll'anno precedenre;
- del Principio conLiìbilc applic^to dela programmazione Àllegaro fl. 4/ 1 det Dks. ir. 118/ 11;
- dcl PLìncipio cont^bile app[cAto co1]cemente Le contabilirà finanziarìa Allegato n. 4/2 de1 Dlgs. n.
1tB/11
- clei parametri di deficitadetà stuutturîle stabilirì con Decrcto Minìstero dell'Intetno (art. 242. comma
2. del Tuel).

ll

bilancio dj previsione 2016 ed ì relativi allegllti, re cui i1 Parere dett'Organo dì reusolq sono sr^u
epplorrr daleon gLo,o,nJnrle r- drr.r 'J rnaggio z0tc, or DcrLe i/ on;, . '.
Successir.amente, nel corso dell'esercízio l'Otgano cli revisione ha espresso parere favorevole sulle
varìazior, i al bilancio di previsione suddetto (! r r. 2 ì9 . com Ln. l . le n. bL q-2._&el). dopo avcr accertato:
. che la previsionc di nuove o meggiori entuare ispctto î quanto previsto iniziaLmente si ò basata su
dati e fatti concreti;
. che oon sono steti effetruad srorni di fondì ra spese finanziate inìzialmenre con le enrate di cui al
Titolo IV e V (enrate derivaoti da movlnenri di capitalì o da acccnsione dr presrìti) e spese
finanziare ìnizielnente con le erÌtr^te di cuì ai Tiroli l, II e III (enúate corrcnti);
r che non sono statr effetnrati storni dei capitoli iscrìttì nei servizi per conto di tetzi l11 faYore di altr:e
parti del bilancio;
. che non sono stati effettuati storri di fondi dai fesidrú alla competenza.
In relazìoae alla salvaguardia clegLi equilibri prevìsta dall'art. 193. delTuel, l,Organo di lì.evisione d?r atro
che l'Ente ha pro.v.veduto aììa verifrca degli equilbri sia della gesrìone di competenza che della gestìone
dei residui e l'esito di tale opemzionì è dÀssunto nella Delibera n. 30 del30 tuglio 2016, con cui è srato
daro atto de1 petmanere degli equrLibri.

2.'lenuta della contabilità

e completczza della documeîrtazione

J-'Organo di revisione, dumnte 1'esefcizio 201ó, ha espletato, mecliente cottollì a cîmpiooe, rurte le
funzioni obbligatorie prev;ste dall'nrt. 239. del Tuel, redigendo appositi verbaJi, dci quali una copia è
stnta tlasrness,r al Sindaco e el Ptesiderre deÌ Consiglio, procedendo in relazìone a1 tipo di conraìrìlirÀ

lo partìcolare, t'attivirà di conuollo è stara rivolta pfincipalnenre a verificîfe Ìa regolarità, mediante
contfolli a cahpione, delle procedure di enú1ta e di spesa secondo quînto previsto de1 prircipio
contab e concernente la contabfirà fìnanziatia (A11. n. a/2 det Dlgs. n. 118/11).
TaÌt verìfiche sono state elfettuate cotfrontando 1c eotfale e le sÈesc nelle toro varie fasi dr
rìscossione,/pagemento. per grrrntirt la srtvîsurrdiî degti equilibri di bitancio
^cce{amento/impegno,
ed evidenzjare le eventua[ discordanze fra quanto previsto e quanto accertato/ìmpcgrarc c ua quînro
îccerlato o lnpegnato e quanto riscosso/png"to.
In particolare, l'Orga1lo di revisione ha vedrrcîto c1ìe l'lccertanento, prima fase di gcstione del]lentuatx,
sia stato assunto sulla base di ìdonea docun, enraziore. che esista Ia rasione del credito e un itloneo

trtolo gìuridìco, siî stato ìndìviduato il creditore, quantificata la somma da inc^ssdre e hssara

1a

relativr

Tcnr.rto conto dì quanto sopta l'Organo di revisione, nel cofso dell'esercizio, ha prol.vedutoj nnchc con

controllì a cal-rpione:
r a verifrcare che l'attività di acccrtanento delle srngole enrralc si^ slata effertuxr.r corrertimerre, rer
tempi e neì nTodi preusti;
r a n,onilorare l'andemelto cor,rplessivo delle enrrate, al frne di terrere sorto controllo gli equìlibi
generaìí del bilancio, che potevano isultare compromessi ìr presenza di ennare rendenzìalnrcnte
.nlc.ion , qu. nto pr... o rlrzirLn.nre

Anche per quento iguarda 1e spese, l'Olgano di revisione ha verificato cl.re lc stesse siano state
effettuate sulla base dell'esisrenze di un idoneo iÌpegno conrabile, registrato su1 cornlerenlc rLÌterl.cDro
o capìtolo del bl1ancìo dì previsiole, a seguito di obblìgzione giuddicamente perfezionata dopo aver
determinato la son-rma de pagate, il soggetto credirore e la ragione clel credito.
It perticoÌerc, ò stato vedhcato:
. che úoú sono st,rti assunti "lmpegni di 1lrassima";
. che l'^ndamento delle singoli voci della spesî è statî in linee con lc relative previsioli, di modo che
soio stati tenuti sotto cor, trollo gLi equilibri generali del bilencio.
L'Orgeno di revisione, nel corso delÌ'esercizio ed jn sede di esame del rendìconro, enchc mediante
verifrche a campìone, h^ potuto consratare che:
- srî i rnandati cLi paganenro che le reversah d'iicasso, rovano coúispordenza nell'opforrlnlî
giustificazione di spesa o di enu^ta (fzrture, contratri, p^rdrai, ruoli, ecc.);
- 91ì acquisn di beni e sel'izi solo stari effertuxt ne1 rispeto delle procedure previsre dalle norme; in
perúcolare, i controùi sono stati finaLizzati a verificare che, ù caso di acquisti effettuati in maniera
antonoma, sia stato r$pettato l'obbLgo, a cadco dei Respoflsabili di sefi,izi e ufhci, ,,clì utìliTiarne i
patar?ùr; di pre<Xo qlnlità per gli dqui.tti tli be i a lewi{ nnpanhili con qaallì a!1eí.o tlì Nncníla nnîenk,,;
- so,ro stati rispetrati i prìncipi e i criteti disposti dagli Arrt. 179, 183, 189, 190, del Tuet, con
rìfeimento alla determìnazione dei residui attivi e passivi formatisi netl'esercizio 2016;
- lc rilevazioni della contabilità finanziîria sono stete eseguire in otdine cronologico, con tempesrlvià
cd in base a idonca docrÌnenràzione debìhmente controllata;
- le fîrture sono state registuate, ai fioi lva, nei tenpi prelìsti dalla nolnetjva di riferìnento,
evidenziando quelle rilevanti ai hni cor,Tmercialì (Lap metodo contebile o; xrr. 5. del Dlgs. n.

-

-

3.

44.6

/9t\;

applicato correttîmerte il c.d. "?r7 paJrnekt, drcú^ll'arti.11 lerdelDpt. n. ó33/'/2:
sono stati applicatì correttamente ir, conrabilitì Ènanziaria aflr-ronizzate i pincipi dertari dal Drr. 20
Lraggio 2015 afferenti le nuove disposizioni di cui sopra il n.reteria di q)lì/ pdJnutl sr:l t^ttrrc
ìstituzionali e commercl^lle dr ftNNc ,:b. gr;
ì Librì contebili sono stari tenuti rTel rìspetro della nor.mativa ìn vìgore;
sono slate úasmesse neì rispettivi rernrìni, con 1a sottoscliziore deJ1'Orgrno cli rernsionc, lc
ccttificazioni relativc a1 bilancio di previsione 2016 ed , rendiconto 2015.
è stato

Gestione dei residui e operazione di fiaccertamento otdinado

La gestione dei resìdui misuta l'andamento e 1o sualtirnento dei residuì relatir'ì agLi esercizi prececlenti e,
nellx fîsc successiva alla chiusuta di ogni esercizio, è rivolta pdncipalnente îl rìsco11úo dcll'ar.ryenuto
riîcccttarrrellto ordìnario deglì sressi, verificando se sussisrono anco::a 1e condizioni per un loto
manterrìento, o\,.r.ero Ia cancellazione o la reimpurazìore ìn base 1 'esigibilità de1l'obbligzìone.
I-'Ente ha provveduto, prima dell'inscrimeoto rel Conro cìel bitancio, al iaccerrxmento ordìnarìo dei
residui attivi e passir.i folnatisi nellc gesrioni 2016 e precedeori, ai sensi e per gL cffctd de iìrl. 228-

comnla 3. del Tuel.

La suddcta rToma dispone rnfatti che ogni anoo,"prìnta tlel/'interìnentn nel ù)nt| titl bik

t:ia

,/ù Nrrhti a/ttr'ì

(f).[1iù|,En/eLaú|hPntlntha//'o7lltt1iotudi|i|îCr|nr]i).|e3li'Í^'1i,t|)n'\i!ru|r
/rdrÍ(ni:/tula h kntu o in far'Íe dd ftridtt:'.
l-csjto dì tale rieccertancnr() r.isrltr drlìa Dclibcm di Ciunta n. 18 dei 10 marzo 2017, nelta quale, sì
prende xtto dcì nsultatr delle vctifiche efferuere con l)ctcîrxn^ziolx dei ltcsponsabìli deì Setr,ìzi

î)
b)

c)

viene aftestato che, ai fìl1ì della ioro corsefi'aziolc, pcr i residuì atLìvi so1ìo soddisfartc le condizìoii
di cui agli artt. -!l! e .!!!, del 'Iuel, e per i residui passivi quelle degJr artt. 131 e U!, del TrÌetj
peL ognì residuo attivo provenicntc dr precedenu cscrcizi elir-ninero ror,únente o perzìalmente è

stlta 1nd1cîta esaustì1'a n-rotir.azìone;
per i residuì attilì mantenuti, soprattuito per qtcìli rjfcriti a1 titolo prìmo e teúo dì enr*ui chc
pfesentîno unx vetustì maggloÍe dì ami cinque, i r:esponsabili hanno adcguat^mente modv^to le
ngioni del lofo mxfltenimcnto.

Analisi "anzianitì" dei lesidui attivi
2072
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|]r.5]155

1.155.?25,43

1.912.0s5,75
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6i

4.

Economie di spesa e riduzione dei costi degli apparati ammir strativi.

L'Organo di revisìone, renuto conro di quanto disposto dagli artt. ! e é, del Dl n. 78/10, convelriro
con Legge n. 122/10, relatìvamente elle economie di spese, isperto a1 dato di con-rpetenza 2009, a
valere per gh apparati politici ed rlla riduzione dei costi degli apparati amminìsrrativi, attesta che l,Ente
Loc, e ha rispettAto ia]i nom1e, con riferìmel1to a qrìellc cntr^re i1l vigore, e spccific^tanente:
) al Limite dei gettoni di presenz^ e all'esclusività deglì stessi per i titolare di cariche eletrìr'e pet lo
svolgimento di qualsiesi incarico conferito c per la patecipazionc îd Og^nì colìegiaLi (ar.5.
commî 5);
l al divieto di percezione delf irdemrìtà di funzione per i Parlmerìtad con cariche elettivc nelÌ,Enre
Lucîle lxrt. 5. commx 8- lctt. r)l:
> nli'abrog^zíone delle indenflità di nissione per gli Ammillìsrrato;i in rasferta per partecipare ad
Organi e Commissìoni nell'csetcizio delle propde funzioni fart. 5. comnu B. lett. b)];
) all'abrogazione dei rimborsi forfcttarì per spese di vieggio spenanú agù Àrumirustatorì locali, chc,
ir ragione del loro n-randato, si recano fuod dal capoluogo del Comune (art. 5. comr-ra 9);
> xl divieto di percepire, da pare degli eÌettì in Organi appartenenti a dir.ersì lìr.etlì di govetno, pitì dì
un enolumetto (art.5. comma 11);
)> el divicto di percephe qualutque tipo di comperso, salvo il îimborso spese se previsto dalla
normatlva vigente o g€ttofli di presenza noa superiori a Euro 30 a seduta qualora già prevìsrì nella
preccdente nolnativa, per la partecipazione agLi oganì collegiali di cLri all'arr. ó8. couma 1. de1 Dl.
u112,/_Q& (arr 6. comma 1);
D rlla possibilìtà dr percepire soltanto rl dmborso spese o il getronc di presenza, Lilr-ritato a rnassuno
Euro 30, per la patecìpazione aglì Organi collegiîli degh Erd chc dcevono conúibùti pubblici (:u!
6. comma 2).

L'Orgaoo di revisione, tenùto uterìormenrc conto di cluanto disposro dAll'ar:t. 5. comna 7. del lll. n.
78u11!, e dalÌ'at. 82. comna 2. del Tuel, relarivanente aì liniti di spesa a valcre per gli apparati potidcì,
attesta che Ì'Ente Locale ha rispettato teli noflnq cor dferinenro a quelle enrare rn vigore, c
specìFrcatarner,te:

!

5.

limite dei gettoni di preserza cordspostì ai consigleri comunaLi per la partecipazionc î consigLi o
commissioni (art. 5. comma 7. del Dl n. 78110, e îrt. 82. commur 2. dcl Tuel, come modifìcaro
cl )'art. 2, comma 9-qudnr, del D\. t. 225 /10 convertito con Legge n. 10/11).
a1

Incarichi

a

pubblici dipendenri

I-'Organo di revisione pfende atlo chc per 1'aflno 2016 non rìcore la fattispecie.

6.

I11caÍichi a consùlenti esterni

I-'Organo di revisione prende ntto chc ne1 cofso dell'^nno 2016 non sono starj dfidati hcarichì
corsulenti estefri.

7.

a

Albo beneficiari di proi..videnze ecoflomiclle

l-'Orgallo di revisione atresta chc l'Er,te ha pror.weduto, entfo I teÍnine stabilito dal regolalr-rento,
îll aggiornîmcnto dei soggerti a cui sono stati erogati nell'esercìzio 201ó, contrìbut, sor,'venzioni,
ctcditi, sussidì e altrì benefici di natùra econonica ai sensì degli artr. 1 e 2 del Dpr. n. 118il00.

8.

ContÍibutistraordinaririce!.uti

L'Organo di revisione attest^ che I'ljnte non ha ice\ruto contlibuti srlaofdinari.

9.

Attivitàconúattuale

L'Organo

di

revisione ha effettu,rto, dulanre l'esercizio 2016, contfolli

conLmttuale del Comune, per verìfìcare:

î

can-rpione sull'alività

'
.
.
I
r

la sisten,atica ir,dicazione neì contîatti deì tennini enuo cui i soggetti rerzi clevono adernpiere atle
obbJìgazioni cortrattualì e di rdeguate penali!à in caso di Ínncato rispetto di tali telnini;
se viene sìsten-raúcemente weificrro iÌ punmale rispetto dei termìni stabiliti per I'espletarnento degÌr
obblghi contuattùali da parte di soggetti tetzi;
se viene provveduto all'rpplicazione delte per, alìtÀ stabìlire, nei casì di rirardí ed inadernpienze;
se si provlede a dchiedere ed a conseÍ\'ar€ \'igcnri, lúro alla conclusione degli adempìrrcnri
contuttuali, Ie garrnzìe fidejussor-ie previste a copertura delle ìr'rrdempienze e dei danni;
se viene pror.veduto alla ren-rpestiva cerdficezione clel reffLifle dei lavod, ne1 risperto dci termini e
clel cîpitolatcr.

10. Amministrazione dei beni
L'Organo di revisione, dopo aver preso vìsione dei nomirativi assegnatari della gestionc deì beni, ha
re, f..r rla.ru e. or unll a c.unfronc. r:
".
r i beni
demaniali sono uti]izzati da terzi medìanre regol^rc arto di concessionc, con il pîgrìhento di
un canone adegualo;

. Ì beii pAuìmodaLì

del Comure sono regolarmerte LtÍ]trzzai da terzi nediante icloneo ano di
concessi.rrlc, di locazione, di comodaro, ccc., e che di essi è steto tenuto collro neÌ prcdisporte ì
progranrn dì manurenzionc ordinaria e suaordinaria;
gJì affrtti percepiti sono adeguati alle disposizioni di legge (locazioli a c^rattcre privaro, ad equo
canone, a convenzone, ecc.) e sono staÍ agglornati tempestivamelte in base a1le l]orme di legge o,
se più favorevoli, in base a disposizioni contlxtrua[

11.

ler

Adempimenti fiscali
quanto riguarda:

' gli obblighi del sostituto d'ilnposta,\'Organo di rer.isìone ha verìfrcato a carnpione che:
o per le diverse tipologie di cornpensi o indennirÀ corrisposte lr tefzi, I'Ente ha coÍrett,rfÌente
titenuta a tìtolo di acconro o di imposta;
a ftonte di erogazione di contdbuti cor.risposri ad irrprese, esclusi solo quelli per l,acquìsto dr
beri stiumel]mli, è stata operat^ la rìtenuta del 4% x ttolo di accooro Irpef o lres ai scnsi
dell'art. 28. comra 1. de1 Dpr. n. 600/73,
che la suddctta disposìzione è appJrcabìte
anche agh "Erd nor commefcì, i') allorché ^treso
essi svolgano attivirà aventi n^rur^ connctciale,
con 1î conseguente assoggettabilità ella discipllna Iva c/o delt'Ires/trpef [mitatamenre
alL'attivìtà con-rmerciale svolta;
si è provveduto al \rersamento all'Erado delle rirenute effettuate sulìa coÍresponsiore dì
contibuú ad inprese o enti (arr. 28. DD!_À-1i0!l?l), e per indeonità di espîopÍio (art. 11.
Legge n.413191), entro I rermine ultimo deÌ gìoroo 16 del mese successivo a queììo di
erogazione del reddito/conpenso, presso la Tcsoreîia prolincìale dello Stato (arr. 3,1. comma 3,
Lesse n. J88/LlOl:
è st,rto presentato ren-rpestivemente, in data 13 setrerÌbre 2016, il Nlodcllo 770, Ordinerio c/o
Selrplificato, cortrotum^ro clal revisore unico, pet via telematìce scnza iscooú?rvi alcunA
irregolerità;
sono state consegnate nì soggetri intefessati le certìfìcazioni dei vad redditi di lavoro cotfo ìl 28
febbraio 2017, elaborate sulla base del nuo\ro Nloclello CU 2017;
è stato preselrtato all'Agenzia delle ErTrateirl d^ta 03 /03 /2011con prot. n. 17030318591451187
nrLor.o lvlodello CU 2017, di certiEcazione delle rìtenute dci vari reddrtí di lavoro (incluso il
lîvoro
versare tell'amro 2016, conterente anche novità rifeflte a dtenùte slr cspropú
^utoroho)
e pignor^mento di creditj;
appJìcato

.

.

.
.
.

-

1a

Ia contabilità Iva,l'Organo di revisione ha verificato a campione cl.rer
r per lc cessionì e prestazioni rjlevanti ai fini Iva è stata emessa nei termirú regolare fatrura,
opprr .rnrrotero iì r, ùr o corrr.l'e-ùvo:

.

l'Ente hÀ pro\.veduto alle liquidazioni mensili o trirÌcstrafi, renendo conro delle nol.iù in
r:r^teÀn dl tpl)l la)weut e n:wtn thatg:, inttorJ,otre dî1 comm,ì 629 delta l,egge di Srabìltà 2015 e
del cor:retto recepimento delle stesse de pxrte del progranlmi .rol:,are, per la dererminezione del
saldo Iva anno 2016, del pro,rata effetdvo în11o 2016 e della Dichiarazione Iva 2017, rermine
scaduto il 28 febbraio 2017;

. è

st^ta presentxt^ telcm^tic^mente prct. a. 1102271"7491832331, in d^ta 2'7/0212A1i,1^
Dìchiarazione annuale per I'esercizio 2016, verificndo più nello specifrco;
o che la stess^ è complet^;
o c1Ìe sono strLte corretramente appììcatc lc opzioni a suo tenrpo conunícale;
o che è st,rto colrettarnente calcolato ì1pro-rara;
o che i velsamerri effcttuati pedodicancnre corúspondono con 1e 1ìquidazionì e le
an110raz10nl;

. il credito dsultante della Dichiarazione

lr.a corrisponde al rcsiduo attivo fllevaro nel Conro del
bihncio;
o nelle rertifiche degli hpcgnì o deg[ accerrînemi, ai fini deLla complìazione del Conto
economico e del Conto p^r'iÍno11iale, si è teruto conto dell'Iva a crediro o a debilo velso
I'Eratio;
. nella contàbiltà Fnenziaria dell'Enre soro evìdenziare in maniera esplicìta te rìsorse e gti
intel'enti che sono quaLifrcebiÌi come "rlevantì eì hnl Iva".
Viene d^to atto inoltue che ì Conune, per quenro dguarcla 1e atúvità comiderate rilevant ai firu
delÌ'Lnposta,Iu optato per la tenute della contaÌrilità separata ai sensi dell'art. 36. comoa 3. del
Drx. n.633/72:
. è st^to applicato cottett^rnentela rplit pdJn r/ di cùi all'^rt. 17Jra del Dpr. o. 633il72 (intlodotro
cìal comma 629 dela Legge di Stabilrà 2015
- Legge n. 190/14, îttrlato dat Dm. 23 gennaìo
2015 e illusrato dalla Circotare AdÈ n. 15lE del 2015) aLle fatture d'acqrústo rilcvanti ai Fui
commerciali, operando regolxrmente le regisrrîzione ìn contabilitÀ Ive a1 momento della
flcezlone o pagatrrenro con contestuele anflot^ziote delle fattur:c d,acquisro neJle
venditc/coíispertir.i secondo quanto stabiliro dalDm. 23 gennaio 2015;
. ò stato applic^ro coffettanente i nrmr clntgu di cui atl'art. 17, comn-ra 6, del.Dpl n.633/12
(nodifrc,rto dal comrne ó29 dclla Legge di St,Ìbiftà 2015 - Legge n. 190/14, ed ittusrrato cLalle
Circolad r\dE n. 14/1. c tt.37/E del2015) alle fatture d'acquisto dlevam ai frni con.rmerciali,
dfcritc e fornìrurc ricadenri ne.lla su.lderta norma oper^rc su ediflci pubblci oper.aldo
regolatmente la registrazione ìn contabilità lr.a a1 mon-renro della r-icezione cor xrrcgr^zrone
dell'Iva nelle fatture d'^cquisto e registrazìone di operazioru dì scgno co1ltrario nellc
vendite/ coîrispettivi;
. è st^ta verìficata la cor'retta rilevazione delle fatture d'acquisto in formato elctuonico, dì cuÌ
all'art. 6, comrna 3, del Decreto Mefn. 55/13;
I'Ifap,I'OtgnÍa dr rc.risiore dà atro che;
. è stata eflettuatî l'opzione er ar. 10,/'i. coLnm 2, Jel Dlgs. n. 44ú197, e ctre nelta
derern-rinazione dell In-rposta da pagare è staro pror,weduto alìo scomputo dalla bese ìmponibìlc,
sia fetdbutiva chc commerciale, delle spese, Inal compresa, per i disabili ìrclividuan come taLì ai
sensi dell'arr. 1. della Lesse n. tr8/99:
. a seguito dell'opzioae esercitata llEnte Locale:
1. ha seguito lc disposizioni dettate dall'art. 1. conma 2. del Dpr. n. 44tl!1, sui
"comportan-renti concludenti", sccondo le quaLi lopzìonc deve esseLe eserLirxrx eL,rr
epposite dctetminazionc clel Dirìgente o lìesponsabile del sewizio, entro i rcflninì del
Prino vers^mento mensile;
2. è stat^ valutara la conr.enierza ad opLare pcr uno o più ser.izì rilevanri îi Enr hl per h
detetminazione cÌel1a base imponibìle con i crìtcti deÌ r.alore della produzrone ne[î;
3. udtîmente a.lla convenienza è stara valurnra la possibilìtà operativa di pe1lrenire allî
deterninîzione del Conto econonico del serwìzio o dei scrvizi, classificato ai sensi dell'at.
2,125. del Cc., ai fui della deterninazione deLla base nlponibile;
10

è

sr^ta segflalata nel quadlo VO clela
Dichiemzione annuale L'a:
5. si ò tenuto conro che I'opzione esercitat^ nel passaro r.ìncola I'Ente per un rrrenmo;
6. ai fini Iva le Àttjvità optare sono rilevate co11 conabilità separata rx arr. 36. del Dpr. n.
4. l'opzìone espîessa nellresercizio precedente

a\3/

2;

7. per annorare le operazioni che genetar,o elemelú positir.i e negatvi dì reddito rilevanti ai
fini della quanúhcazione della base ir-rpooibile Itap si utilizza uno dei seguenù sisrerru:
a) scfltture cont,Ìbili ai fini Iva, rertificrte ed integrate;
ìr) prospetto di concìliazione de1 servizio o dei sewìzi;
c) contabì.lità analitíca del servizio o dei sewizi.

L'Organo di revisione, iroltre, ha veifrcato chel
. è statx ridotta nel corso dell'esercizio o in sede di Dìchiarazione annuaie hap 2015, Modello IQ
"Amministrazioni ed enti pubblicf', la base impotibile di enrrambi i netodi di calcolo (quetÌo
"retribuúvo" ex art. 10-bis. comma 1. Dlgs. n- 446197, e quello ,,contabi1e,' ex ?:It. t0 biî.
comma 2. del citato Dlgs. n. 44619î di un ammonrarc pad alle spese sostenute per il personele
assutlto con contr^fto di lormazìorre Lrworo e di rpprendrtato (arr. I l. Dlgs. n. 44619î;
. è stata presentah per via telematica la Dichìarazione annuate lrap 2015 su lvlodello lQ
"AaniùÍraTiani erl Enti pabh/ìn' 1r d^t^ 26 settembre 2016 (aît. 17. Dp1. o. 415/01,
modirrcatiyo degli altt. I e j, delDpr. n. 322,198) prot. n. 16092612252420066.
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12.

Verifica obiettivi di finanza pubblica

Sor-ro soggetti alla

disciplina sul Patto di frnanza pubbLìca ruttc le Province e ì Comuni corr popol,ìzionc

supeLiore a 1.000 abiranti.

I-'Enre ha rispenaco gji obrettivi del patro di finanza puìrblica per 1'amro 2016 stebiltr dall,art. 1 commì
709 e seguenti della legge2AS/2015.

L'Ente ha proweduto 1r d^ta 10 m^rzo 2017 a nasn-rettcte al Nlirisrero dell'economia e delle frnanze, la
certificaziofle secondo i ptospetti allegatr at decîeto del lvlinistero dell'Economia e delle Finanze .

13. Vetifiche di cassa
L'Organo di revisione evidenzia che ogni 3 mesi sono stare eseguite le verifrche ordinarje di cassa (a4.
223. del Tuel) e le verifiche della gestione de1 serwizio dí resoreda e delle gestione degli alrì agerti
contabil (economo, consegnatari, delegati specieLi, ecc.).
lo particolare, durante tesercizio l'Or.gno di revisione, per ipamo riguarda Ia gestione ctr cassa:
1) ha ìtdíviduato tutti gli agenti contabilì intemi, acquisendo le modalità con le cluati si è prccedùto
^i
rr -,rnerru rlelle , r la.e e dei v, r,rrncnú e.egu :
2) ha contlollato che nessun agenre abbi^ gestito ìn proplio, anctle pro-rempoîe, le enrîate finanziarìe
udlizzando eventuali c/c postaJi o Jibrettì bancarì;
3) ha redatto ogni tdmcstre ur \rerbale relatrvo ai Írovimenti di cassa det Tesorìere e degLi alúr agenri
contabili, verifìcandone la regolaÌÌtà.
:l) ha veificato la giAcenza di cassa vìncolata r.iconcìliando le scrittuîe contabilì dell'Enrc con que11e del
-fesoriere
patendo dalf ir-nporto della cassa vincolate determinata al '1" gennaio 2016.
14. Tempeslività dei pagamenri

L'Organo di tevisione, considerato che l'arL. 9- comma 1. letr. a). del Dl. n. 7Bl09, convertito con
modifrcazioni rella Legge n. 102/09, ha previsto una serie di adernpirnenti dvoltì ad agevolare
pagaLncnti celerì a favore delle imprese, dà atto che dall'Ente Locale ne1 corso del 2016 sono srîte

-

-

le "oqp,tfme m^Lft oryniwrìù' per garanrire il ternpestivo paga111en|o delle somme dor.ute per
s(nnministmzíoùi, forniture ed appalri, da pubblicate sul sito rzlenel dell'Amminisuazione;
I"'aùvrta /et1t0 Ptvrentim", a cuta de funzionario che adotra pron'eclinenn che comporrrro urlcgrr
dt spesa, della cornpatibilìtÀ del prograrnma dei conseguenri pagamenti con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di hnanza pubblica, con riconoscimento della conncssa îcsporsxbúità
discìplinare ed amministrativa in caso di violazionc di legge;

le "aqparht e ìùiatift, dnthe li tlpo nntabik, dn ìtirtftiit)a 0 Ít'h-nthtdle, per erilaN /.a JòrnaTione dl rhbiti
l/?d7ffr/', nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni soprar-venr.rte, ron consent,r di far
froÍ re all'obbLigo contramrale;

J-'Organo

cù

revisione ha

4, con.rn.re 2, Dlgs. n.

ìrT

olte

ver.iFrcato che

llEnte ha dspetr^to i tempr di pagamento previsri dall,art.

231l02.

:[5. Referto per gravi iregolarità
l-'Organo di tevisìole con-runica che, rel corso dell'esercizìo, non sono stxre dlevate gÍavi irregolarità
gestlone, con cortestuale denuncia dei responsebih agli Organi gíuLìsdizionali.

16. Conuolli sugli Organismi pa(ecipati
l-'Olgano di revisione fa presente che l'Ente non detiene ,ìlcuna partecipazione

capirale di società.
^1

1l

cù

17. Estetnalizzazione

di servizi

L'Organo di revisionc attesta cÌe l'Ente Locale non ha proceduto nell'eser:cizio 201ó a nuovi
îffidamenti e/o a rìÍnovi di afFrdamelri e/o ad ampliamelto dell'oggetto di precedenti conúatri di

lS,Controlli in seguito ad attività di collaborazione con l,Organo consiliare
Ai scnsì di quanto previsto a1l'arr.239. comm^ 1.ler!

allglluql, l'Orgno

dì revisione, preso

^to

che

lo Statuto ed i Regolamenti vigenti dell'Ente hanno recepiro come controlli obbligatori quanto indicato

nel suddetto articolo, ai:test^ che nel co$o dell'anno 201ó lOrgano di revisione stesso ha prestato
quando fichiesto all'Orgaio consiliare la pfopria collaborazione con dfeimento alle sedute consilhri d^
caranere generale.
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II)

CONTROLLI PRELIMINARI

AI

RENDICONTO DELLA

GESTIONE
1,

Rafflonto tra i dati a consùntivo 2015

e 2016.

L'Organo di revisioîe
che, dalla coorparaz-ione t*r
^ttesta
'cr'diconro 20. ú .:.ulrrno
i"eguenu sco.rarneni:

i

datì de1 consuntivo 2015 e

que11i del

ENTRATA
vocl

CONSUNTIVO

CONSUNTIYO

2075

2076

ENTRATE TRfBUTARIE
Fondo plùrienhale vincolato lFDv)

rul

732.88ó.09

974.21
59.989.82
901.984,39

11405.3'
721.480.70

TOT,IIE TITOLO I

702.244,05
325.047,95

TOT,IE I]TOLO ].

0,00

412.12A.43
128.151.78
321.246,94
2.081.112,77
0,00

TITOLO \7I

0,00

0.00

À\ri\NZO Dl Àì\fì{.NE ,\?PL."IO

0,00

0.00

2.061.1s?,8r

4.764.606,13

TOT,]LE TITOLO ]I
TOT,\]-E TITOIO IT
TOT,IIE TITOLO I\I

TOTAIE ENTRAT'E

8ó.,{ú0_18

9-t.449.6i

2016

SPESA
VOCI

CONSUNTIVO

CONSUNTTVO

2015

Disaranzo di rmministrazio!e

TOT-AIE TIf'OLO I
TO'fALE TÍTOLO iI
TOTÀI-E TITOLO III
TITOLO IY

TOTATE SPESE

2076
0,00

0.00

702.240-05

1.1s1.016.0ó

325.44115

2.983.097

86_460.18

941.409,63

2016

2.061,. t57

,aI

,t6

0,00

)0

492_91

4.164.606,13

L'Orgeno di revisione osselîa che, per non pdvare il bìlancio di sìgnificato, è necessario per il futuro

a)

sia maggiomente 1'alutata in sede di previsione la capacità frnanziaria
slofìco e della manovfa concretamente

dell'Elte, sulla base del rreîd

prograrlrmazione degli irìteffenti ^ftuabile;
sia effettuata in relazione aùa possibiltà conceta di
frnanziamento ed alla capÀcità oDeútiva della stîuttuîa iflterm dell Ente.

b) la

14

2.

Evoluzione dclla gestione di competenza nel ttiennio

20:14

- 2016

L'Organo di tevisione zttestà che le dsorse e la loro destìnazione nella gestione di comperenza hanno
sùbito negli ultjmi esercizi I'evoluzìone di crú alla successiva rabella:

ENTRATE

20t4

207s

2016

FPV vlrrc. spese cou€nri

Euro

r4.303,1,2

11.405.39

59.989,82

FPV f.inc. investimenti

Euro

237.185,96

721.484,14

901.984,i9

rn-ol-o I

Entrate ributîrie

Euro

42+.(61,42

702.244,05

472.124,,+3

TITOLO II

Entrate da contributi

287.410,53

325.011,95

328151,78

TITOLO III

Entr:Ì!e $itrtrnibuttrrie

lr4. |]6,20

86.4ó0,18

J21 246,.4

43ó.756.a9

9+7 449,63

2.081.112,77

0,00

0,00

0,00

trns

€

tertuenti correnri

Elrtmtc dn tLàsfeinend

TITOLO IV

Euto
Euro
Bùro

TITOLO V

Entrate da presdtì

Euro

TI'IOLO VI
TITOLO V
TITOLO IX

-{ccensione prestiti

Elr1o

0,00

0.00

0,00

Antìcipazioni tesorìere

Euto

714.916,32

0,00

350.001,05

Entr.te c/teúi pîrtite gilo Euro

142.694.41

18ó.2ó1.ó8

428.191,76

1.848.060,85

2.980.305,58

4.943.098,94

.I'OlALE

ENTRATE

Euro

SPESE
TII'OLO I

2014

2015

2016

Euro

873.601,41

947.487,09

1.151.01ó,06

Euto

245.669,35

463.975,97

2.983.091,16

0,00

0,00

0,00

TITOLO II

Spese

TITOLO III

Spese peî incr. Arl- Fìn.

Euro

1l1',OLO tV

tumborso di prestiti

Euro

'17.524,99

25.904.09

30 +92.91,

-I11OLO V

Chiusura antrc. Tesor.

Euro

$.044.20

0,00

350.001.05

Uscite c/terzi part. giro

Euro

't42.690,41

18ó.2ó1,ó8

428.+91,16

SPESE

Euro

7.322.526,36

1,623.628,83

4.943.098,94

Euto

0,00

0,00

0,00

TII'OLO \TI
TOTAIE
Avanzo

/

in c,/capitale

Disavanzo di competenza
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3.

Sevizi per conto tetzi:
L'and^meflto degli accertarnenti ed ìmpegni dei Ser'vizi conto rerzi è stato il seguenre:

ACCERTAMENTI
SERVIZI CONTO

l

ERZI

tutenute previd./assistenziaLi al personale

(in conto competenza)
2075
20t6
0,00

't66.454,82

Lùtenute eradaLi

0,00

74.086,50

r\luc rirenrte ,rl personrle c/terzi

0,00

999,00

Depositì cauzionaLi
Fondi Der ìl Seft'1zio economato
Depositi per spese contxîttrlaLi

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Àltue per seftizi conto terzi

0,00

1.583,00

IMPEGNI
SERVIZI CONTO TERZI
Riterute previd./assìstenzìal àl personîle

(in conto comDetenza)
20t5
2016
0,00

't66.454,42

0,00

74.08ó,50

r\ìtre ritenr'lte al personrle c/reizi

0,00

999,00

Dcposiri cnuzionali
Fondi pù il Servizio economrro

0,00
0,00

0,00

DeDositi Der sDese contmrtuîli
Altre per serwizi conto terzi

0.00

0,00

0,00

0,00

l6

0,00

I-'andamento delle entrate e delle spcse ìn conro cohpetenza dei SeÍvizi conto terzi è stato iÌ seguenter

R]SCOSSIONI
(in conto comDetenza)

SERYIZI CON:TO TERZI
Ritenute previdenzialì e assistenzialì al

2075

20L6

0,00

229.7 74,80

0,00

155.h88,10

aL persoiale c/terzi
Dcpositi cauzionîli

0,00

74.08ó,50

0,00

0,00

londr per il Servizìo economato

0,00

0,00

Depositi per spese contrattuaLi

0,00

0,00

Àltle per serrizi conto terzi

0,00

1.583,00

i\lte

rìtenute

PAGAMENTI
{rn conto competenza)

SER}'IZI CON:IO TERZI

2015

2016

Ritenutc prevìdenziali e assistenziaLi al

0,00

166.454,82

tutenure erarirli
ritenute al pe$onale c/teúi
^ltle
Depositi
c,ruzion.rli
Fondi per il Serizio economato
Deposiri oer spese cornattuali
.\Ìùc Pef servìzi conto terzi

0,00

74.08ó.50

0,00

999,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00
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4. ùibuti comunali
Iuc (Inlposta Unica Comunale)

l-a I-egge n. 141/13 ("L:ggr di ilabìlirà 2014"), al corma 639 hî ìstìtuito t'Imposr,ì unicî comunale
basata su 2 ptesupposti nnpositivi; possesso di in-rmobil ed erogazione e fruizìone di servizi comunali.

La ltrc è composta dall'Imu, la 1'asi (discipLinata ciai commi
corìrnÌ di 641 a !68).

LOrgno di

cl,a

669

t

679\ e la Tari (disciptìnate cld

revisione prende atto che, con Deliberezione n. 9 del 6 setembre 2014, ì1 CorsigLìo

con,ruralc ha approvaro ìl Regolamer, to per I'applìcazione dell'Imposre unica comunale.

lmposta municipalc propria

- Imu

l-'Orgato dì revìsione rìcotda che l'ert. 13. del

D1. n. 201/11,

disciplna

1a

norrnaúr,a rclatir.a all,Imposta

municipale propria.
In proposito, si segrale che:

possibilità per i Comuni dì aumenrarla o diminujrla, con
deliberazione consiiiare, hno a 0,3 punti percentuali;
- per l'abitazione prircipale (categofie catastatì 4,r1, r\/8 e.\/9) e le relarive pertineoze e prevrsr.r unrì
xliqlrota fìdotta del 4%0, con la possibilità pct i Comrurì di aumentarla o diminuila, sempre con
Deliberazione consiliare, fino al 2%0. Per llabitazione principale è prevìsta una dctrazione dj Euro
200 (fino a coocoÍeflza dell'an1montare delf imposra) dx úppofiare al periodo dell,enno durante rl
quaìe l'immoble ò destinato queste flna[t,ì.
Pct gJi immoìrili assegnati dagLì^Iacp o degli enti di ecliLizia residenziale pubbLica i Con-runi possono
elevare l'ìn-rporto della detrazione fino a concorlenza dell'úrposta do.v.uta;
i tabbdcatr mrali ad uso stmnentale soro srati esentati da Imu, a decoÍere dal'anno 2014, dallart.
! comna 708. della Legge n. 147l13;
r Leffetu agdcoli posseduri da coÌrivator.i diretti o da ìrnprenditori agricoli professionali, soncr
soggetti all'Imposta limitntamente , la pîfte che eccede Euro 6.000 con le seguenti riduzionì:
o del 70% delf imposta $avantc suLla palte di valore rra ELrro 6.000 e 15.500;
odel50 % dell'ìmpost^ grevante sulla pafte dì valore rra Euro 15.500 e 25.500;
odeÌ 25 % dclf imposta gr2v^rte sull,r pxfte dì valore ua Èuro 25.500 firo a 32.000;
' lìmit,Ìtnmente all'rnno 2015, l'esenzione per ì rerreni agricoli dì cui all'arr. 7, comma 1, let. h), del
Dlgs. n. 504/92 è epplicata in ossequio allc disposizioni di cui all'arr. 1, del D1. n. 4/15;
la brse imponibile deJì'Imposta ò ridotta del50% nel caso di:

l'îliquotr base è detlo 7,6%", con

o
o

-

ftbLrrrca

1a

rò iîrere,* \rofrcooî u.t . o,

fabbicati dichiarati inagibili o ìnabirabili e cli faito non utilizzati fimitatamelre at periodo
dell'atno per il qlrale sussistono le suddette condìzioni;
l'lnposta non si applica:
o all'abitazione principale, escluse queJìe denuar,ti rTelle categorie catastali A/1, A/8 e r\/9;
o alle udtà inùnobiliarì appartenenti xlle cooperarive edilizie e proprierà indivisa da adil:ìrc ad
abìtazione principale e le relative petir,enze deì soci asseg0atad;
o ai fabbricatj di civle abitazione destinati ad alloggi sociaLi;
o al.la c^sa coniugele assegnata al conir.rge a segrito di senrenz^ di separazione legele,
annullamento o scioglimento o cessazionc degli effetti ci\.ili del mauimonio;
o all'uoìco immobile posseduro e non concesso Ìn locazione da1 pesonale in servizio
pefmanerLe appartenerte alle lìorzc arlnnte, alle Forze di polizi^, nonché aì personale clci
Vigil del Fuoco e a quelÌo appîrtenente all^ carrìera prefettizia per il qua.le non sono richicste
le condizioni del1a dimora abìtuale e della residenza anagrafrca;
o ai fabbricati costruiti e destinati dall'rmpresa cosrr-Lrirdce nlla r.codit^, fìntanro che pernunga
tale destinazione e non síano ìn ogni caso Ìocati;
o a parrìre daÌl'ar,no 2015 è considetata clietramente îdibira ad xbitazioÍre prircipale una ed una
sola unità ir,.rmobiliare posseduta dai cittadinì it^liani nor residenri nel tetdtorio detÌo Staro e
iscritti all'Ànagrefc degli itaLiani residentì all'esrero (Aìre), già pension^ti nei dspettìvi Paesi dr
18

{t

residenza,

zr

útolo di proprìetà o di usufrutto in lralra, e condiziore che non risrrlr locara

o

data in con-rodato d'uso.

'fcnuto conto delle suddette premesse, I'Organo di revisiote non rìtìene di dover fare considerazioni.
Circe La dscossione del uibuto, si ir,vìra comunquc l'entc a pianihcare specifica
lntthzztttL alla
^rtività
intcftuzione di eventù^li teîmini prescdzìonali al fine di er.itere danni erarieLi.

Iributo per i sefvizi indivisibili - Tasi
L'Organo di revisione ricorda:

o f
o
o
o

o

presupposto impositivo è il possesso o ia detenzione, a qualsiasi ritolo, di fabbrìcÀti, compresx
Ì'abìtazìone pîincipale come definita jn mareria di Imù, e
scoperte, comprese cluelle
^Íee
edihcabilì e qualsiasì uso adibite;
sono escluse dall'ìn-rposizione 1e aree scoperre pcrtinelzialì o accessorie a locazioní nnponibiJr,
non operatir.e, e le eree cornuni condoniniali che nol] siano detenute o occupate in via
la base imponibìle è quella prcvista per l'Imu. L'afiquota base è pad alt'l%" ed il Comune può
con regolanrento ddurre l'aliquota hno al suo con-rpleto azzeramento;
il Conlrne nel derermìnare l'alìcluota deve verifrcatc che la somma delle aliquore Imu e -tîsi nolr
può srÌperare l'alquotx n-rassìLra del 10,ó %o frssrra pcr l'Imu. Per il 2015 l'aliquota Tasi non può
cssele comunque supedofe ,rl 2,5%0, i Linriti citrti possono essere sùper,Ìtr, pef u1t.rLnLnoDr.rrc
complessrvamentc non srÌperiore allo 0,8%0, a condizione che si^no finarzìate, relativaLrente
alle abìtazioni pîincipaLì e elle unità imrnobiliari ad esse cquiparare di cuì allart. 13- corura 2,

del Dl. n. 201,/11, detrazìoni cl'inposta o altre misure, raii da genefafe effeui sul carico di
imposta Tasi eq!Ìi\.alenti o inferìoú a cluelli deter.mioatisi con riferimento
relaiìvamenrc
^li'I11ru
alla sressa tipologia di ìmmobill anche tenendo conto di quanto previsto
dîll
13. Dl. n.
^t.
201/11
il Tdbuto è appLicato nel1a misura di 1/3 fel^tiv^meote ad una ed urna sola urirà immobilxrc
possedute dri cittaditu italiani non residenti oel teÍitoio dello Stato e iscritú ell'Anngrafc degli
talìanÌ residentj all'estero (Aire), già pensionati ne.r rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usulmtto in ltalia, a condizione chc non risulti locatx o data in comodato d'uso;

Sono esenti dal Tdbuto:

g[ hmobili

posseduti dallo Stato, nonché gli immobìli posscduti, ne1 proprio territorio, daìle
Ììegioni, daììe Province, dai Comuni, dal1e Comunirà n.rontane, dai consorzi fra deui enú, ove non
soppressi, dagli enti del seryizio sa1litario nazìonale, destir,ati esclusiv,rnente ai compiriìsriruzionalì;
i rifugi alpini non custoditi, i punti d appoggio c i bivacchi.

-rìsi si applicano lc esenzionì
prer.iste dall'ar. 7. comma 1. tett. b). cI!). e). 0. !!L!,!lelDlgr-:r,
WD2. Ai fr^ dell'applicazione della lettera i) resrxro lerhe le disposizioni contenute nell'at-2]:2!
-,\lìa

de1D1. n. 1/12.

Iì Comur,e ha previsto csenzioni per le sc$renti fartiqrecie:
1. îbitazioni con unico occupante;
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso Limìtato o ùscoorìnuo;
3. locali diversi dalÌe al:itezjoni, ed aree scoperte rÌdibitr ad uso stagionale o oon conLiruiÌúvo, nìr
dcorrente;
4. abitazioni occupate da soggetti che rbbiano 1a dimora, per pìù di 6 mcsi 1'anro, all'estero;
5. fabbricati mtali ad uso abitatir.o.

'Ienulo conto delle suddeLte prcmesse, lrorgano di revìsione non ririene dì dover fare corsiderrzionì.
Circa la tiscossíone del tributo, si im'ita corrunque l'eme a pizrnific^re spccific^ attivitÀ frrrìtzzate ùlt
ir clrrrzi.r, derenru li cLninr nre.."izro.ali rl th'edrtrr:rredarnier:n L.

'Iassa sui rifiuti - Tati
L'Orgaro di rcvisione dcorda:

o
o
o
o

rl presupposto del1a Tad è dato dîl possesso o la detenzione a qualsiasi tÌtolo di locali o di aree
scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibilÌ di produrre rifrurì solidi urbani;
in xttesa dell'rllìncarnenLo dei clati carastah, Lr superficie delle unìtà ìmmoì:rilìari assoggenate a
Tari r:ilevante per il calcolo de11a tassa è c|.reÌìa ca$cstabìÌe;
si fa comr.urque riferlmento alÌe superfici rilevxle o
ai fini dell'applicazione de11a 'I arsu;
^ccer,rte
sono escluse dal calcolo della Tari le super6ci all'ìnrerno delle quaLi vengono prodotn ri6ùú
speciaÌì in via contínuativî e preÍalenre, a condizione che ìl produrtore dimosui il correrto

ftatt^îìento dit^li rifiuti in conformità

normativa vigente;
comune, neÌla deteÎmioazione della tarìffa, deve rener conto dei crirerì dehniti llel Dpr. L
158/98, salvo la possibilità di deroga in caso dì con-rmisurazione della tassa nellc quantìrà e
quettà medie deì rifiuti prodotti per unità di superficie blillcipio de1 "lti lnqùm pa3rt');
la nolrl tlva dìspone che 1a tariffa debba prevetlete Ìa copertura integrate dei costi di
hvestimento e di esetcízio relarivi a1 setvizio di raccolta rihutì, ticomprendendo enche c}re1li per
lo smaltirnento in discarica con esclusìone dei rìfiuti speciali il cld costo di smaltimento è
sosrenuto direttamerre dxl produtrore;
sono previste flduzíone ed csenzioai come 1Ìel caso di mancata raccolta dei rìfiutj, ìntemrzione
del sewìzio, distanza dal pùnto di raccolh, raccolra differenzíata, abitazioni con unico
occupîntc o teflute a disposizione, abirazioni o aree scoperte adìbire îd uso stagionale o non
contsnualvo, abitazioni occupate da soggcttì che per piir dì 6 mesi I'aroo risiedîto o abÌriaro xl
dimora ell'estero, fabbricati rureLi ad uso abitativo;
l^'Iassa è
nelh nnsure di 1/3 relativamenre ed una ed una sola unirà ìrrrl.robìliare
^pplic^ta
posseduta dai
cittadirì iteLiani non residetri nel rerdtorio dello Stato e ìscdtrì all',{nagrafc degLi
iralieni residenri aìì'estero (Àire), già pensioner nei dspettivi Paesì di residcnza, a ritolo di
proprietà o di usufrutro ir ItaLia, a condizione che non risuln locata o dat^ in comodaro d uso;
con regolîmento il Comune può prevedere:
1. agevolazioni frnanzintc con lî tadffa stess^;
2. ulreriori agevolazìoni 1a cr'ri copetrÌm in biÌancìo deve essere assicurata r1alla hscalità
generale dell'Ente;
3. modaìità di applicazione della tassa per 1e occupazioni tcrnporanee di locali o Arce
pubbliche o di uso pubbJico.

o il
o

o

o

o

del1a

Tenuto conto delle suddette premesse, I'Organo di rer.rsione nor drÌene di doter fare considerazioni.
CiLca 1a riscossiole del tdbuto, si invita conunque l'ente a pianifìcare specifica attivìrà fr:r^l.zz t^
^ll^
ioterruzione di evcntuaLi terminì prescrizionalì nl fine dì er,itare denni erar-iali.

Cosap

l-'art. 38. comma 1. deÌ Dlgs. n. 507/93, dispone che "-razo v34aue ltl/a ta$d k otcrpall i rli qndliai nanru,
èlkttlroh, 6 rle nnid tito/0, nclh Ítale, tle; î "ri, clh pid<Xe L ún ntl"q .wi he ì úfÌ.)dtÌcficri al .lxnanì| a /
P.rht a]tia i dìqlnibih nlti îafll'ni e delk Pntitîì'
Lr 1-assa è applicata distintanentc ir, base alla rìpologia cli occupazione: permînenre o tcnporaneî.
ll Comune è ticonoscìuta l'eutor,omia regolamentare, nci timirì previsti datle disposizioor nomrnrr.e, xr
tnateria di regolamentazione della Tassa e di appìicazione delle Terìffe per le occupazloiù.
À1 sensi dell arr. 63. del Dlgs. n. 446/97. l'applicazione della Tassa può essefe sosrituit^ d^ un canone
averte natùra patÍimoniale (Cosap), da introdune con l'^pprovazione dí espresso tìegolamcnto io

2A

lliscossìonc

IJscrcizio 2014

IÌsclcizio 2Ul5

Esercizio 20:t6

I +17,20
l.rli7,20

2.93t,91

3.+97,12

2 oio,r

3.+91,72

I

l-'Orgîno dì revisìone titiene congne 1a pr:evisíone iscrìtLa ill Iljlancio. Circa la riscossione del trìbùro, si
invita conunque l'cnte a pienific4rc speciícx etri\,ìt?ì lnyLltzzLta ;t)la intelruzione di cventuali rer1ì]rri
prescizionali a1 hne di evìtarc clauri ereriali.

ln1posra di pubblicità

l-'nrt. 1. del Digs. n. 507/93, clisp,.rnc chc "/a pabh/tciltì t.ÍuLta

c lc pnbb/itn tfil.tioli nno q!,e/tq .telnta h
liqoiiìnùdl3/idrlia/i'|!3u|tì,].i!Pù|i]).]/2e,|c|d1|nh|P0J/aonemadltn|]ìiî0aldntl
/cù ttulio Mno

|lìittud/e".
Comune, ncLì'arnbito della propria autonorua rcgollmentare dconosciur^ da îrr. 5t,!!.L,eU\._-Lr,flól97, regolanenta l'Imposta c prer.ede le tarilîc apphcnbil.
ììtno el 25 giugno 2012. l'art. 11 . comma 10. dclh I-egge n. 449 /97, prcvedeva ta possibìtità pcr gLi End
.:h 1únîlz,ue pdna del 20% (a dccol:ere dalt'esercizn, finarrziario 1998), p<,ì ctel 50%
G decorrcrc
clztll'csercizio finanziatio 2000), 1e Tariffe massime rpplicabìl dì'Inposra. Tale possibrìirÀ è stxta
aÌrrog,rta d l'art. 23. comLrr 7. det Dl. n. 83/12.
ln merito, però, il I-egislatore ha rìtcmrto opporrlrno cmannre una norm cli in.erlrerxzronc xurerb.-,
@!t -f. commr ?39. c1cl1a Leg,ge n.2081J5 "Lerg! dì ittúilìfit 20ld'), precìsendo chc t,abrogazione soptr
cttatr non ha effctto rleì confrond t1i quegJi lìnti chc sì erano ar.v:rlsi della facoltà di increnenLo dcllc
Tariffe in data nteccdcnte all'eltrata rn vigore del Dl. n. 83/12.

Il

Esercizio

2014

Esercizio

2015

Esercizio 2016

0,00

0,00

0,n0

0,00

0,00

0,0r1

l-'Orgrno dì revisionc rllicne coúgtue la prcvisiooe iscrirta rn Brlencio. Circa 1a riscossione del túbuto, si
ìr'ri.rta conunque Ì'cnte n pianilìcarc spccìfica artivìrà îtnhz,zata. aùa 111rerr-Lrzionc di eventlaLi rermini
prcscrzion^Ìi al fltle di cvitare delln ellìriah.

Addizionalc comunale Irpef
i-'Org:uro di rcvisiore

)

)
>

>

:

úcordero chc con la sostituzìonc delt'art.1. conma 3. del Dlgs. n. 36011!, disposta ctatt':rrt. _1,
commr 112. della l-eggc,lt 29ó106, ì Cornuni, con apposito legolemenro, possono srîbilre
l'rliclnota de1ì -Àcldizionale comunalc xll'Irpef firo :rìlo 0,896 e prevedere ú " r01/it tli u
lutt" ii
Llgione del redtlito posseduLo;
sottolineato, inoltre, che I'cfficacia deÌla variazionc dccc,;:re drìì:r pubì:Lìcazrone della Del_rberazìone
sd srro uw.lìtrdrv.ìr clel À4ef c chc ìl donrcilo lìscdc con ì1 quate si hdn,idua sia ìÌ Comune che
l'nJìquote è quello aÌle data del 1o gclnaio dellanno cui si dferìsce l'AddrzionaÌc srcssa;
ferto prcscnte che ai fili della dererlmezionc clcll'acconro, laliqu.,rn.l courpalcc{razrotrc
aLÌ'Addizìonele prcvrncìele e cor.nunrlc all'lrpef e la soglia cti csenzione (art. 1. conni 3 c 3 1zr clet
Dlgs. n. 360/98) sono
nell:r misura vigente nelÌ'anno prececlente, sa\,o che Le
^ssunte
pubblicazione cleÌta Dclibere sia effettuate cnrto il 20 dìcembre prececlente i'anro dì rifedmento;
consicleî^to, inolte, chc i Comuni possono stabì1Íe aìrquore dell'J\c1di?rcnate comunate alt'Lpcf
" tiliivn'la edtrìtd/1khtN !,li íu.ti ltdlionl dl f.Llil0 t/ahilì/ì, dì]ìni th/l'i/,rp^
Llulla h!{ nafah, nel ti.\'fet/a ll pinîìpio di ,tr.9)N$ir)/il';
2t

tcnufo cooto chc neglì anni pregrcssi 1'ertrxt7l in oggerto ha ar.uto iÌ scguente andan-renro:
Aúno 2013
0,4

^liquota

Aliquota 0,4 %

Anno 2015
Aliquota 0,4 %

Anno 2016
Aliquota 0J4 %

18.170,00

14.-t5t00

:14.452,02

A"nno 2014
',1,

19.101,00

4.

Recupero evasione uibùtaria

I-'andemenro complessivo delle rìsorsc

rehil'e rl recupero dcll'cvasione tribularia

ò steto

il

seguenre:

Rìscossioni

IcilImu
\ltriti:ibùti

2011

2015

niziale 2016

2016

2416

0,00

0,00

0,00

t,00

0,00

0,00

{r.00

0,00

0,00

0,00

0,(J0

n,nt)

0,00

0,0r1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0{J

0,00

J-'Organo di rer'ìsione rileva che l'ente non ha pro\ryeduro ad iscrivcrc oel periodo considereto cntrLte

c, ,pc-ó J. er.r on, u.L. r rr

ll

rcr.tsore in merito

r

.

cva:

chc per quînto riguatda l'insieme dei rribuu LocaLi, l'apposìto Llfhcio rot ha proceduro alh
rîzionxhzzezione e scrrplificazione dei ptocedimentirelalvì all'accclralrrcntol ellx dscossionc ccl allc
pratiche di col1tenzìoso;
chc <lumtte I'esercizio l'Uffìcio non ha proceduro a specifiche attività accerratìve delle dichiarazioni
presertate daì contribuenti.

6.

Itrovenli pcr collaborazionc aI recupcro dell'evasione fiscalc

l-'Organo di r:cvìsione, rleva chc I'erTte non si è alvelso clclllLtúr.irà di cui all'arr. 1. comme 12-li: dcl
Dl. n 138/11, coflvcrfito dalla Legge n. 118/11, cÌ:re, come notc,, ha previsro e xlcenuvîro la
partec$ezìone a[î lott^ a]l'erasiore fisc^lc e conúibuti\.x dei Coniuni che effetnrano segn:rhzioni
all'Àgenzie deììc Entrrìte, all:r Guardia di Fnanza ed all'Ì,1ps, c che arùÌbrìisce dll'Enre Localc Ìx
percentuale del 100% detle maggìorì sornme riscosse dall'lrraúo anche a rìrolo Don clefinitrvo e delle
srnzìoni c.ivdi appLicate. Circa h nscossione del ùiblLto, si irvita comunque l'enre a piarificare specifìcr
turîlizzata xllx intenuzìone di cvennrali rernlni orcsclizioreli al 6re di evìtarc danni erariaLi.
^ttlvirì

7.

ljroventi conttawenzionali

l.'Organo di revisione attesia che:
l'xndamento degìì accertamentì e degJr Írcassì relaúvi alle Sanziooi erntrinìstrarive pccuniaie per
oel tíeùio 12 seglìcnre evoluzrolÌel

violazione del Codice della stadrì hxnno

^vLÌto

Rcndiconto 2014

Rcndico to

+05,30

2015
1ró,00

404,30

196,00

i\nno 2011
;\nno 2012

0,00

Ànno 2012

0,00

0,00

Aú,ro 2013

0,00

ÀnnÒ 2013

0,00

0,00

22

Reodicorìto 2016
IJÚ,IO

36,10

Amro 2013
Anno 201,1
Anno 2015

0.00
0,00
0,00

l'Ente ha provr.cduto a devoh'crc me percenruale peLi nl 50% alle fÌnaLità di cui !!arr. 203. comn.re 1,
dclDg!.-n.285192, nonché al miglioramento clclla crlcolezione srìlÌe sr1^c1e al potenzìanento cd a1
ùgliofrnento clella segrxlctica stradale, ellx forllitura dei mezzì trcnici pcr i servizì di PoJizin stradale.
la parre viucoiata ciel

fìnanziîncilo (pîd almcno

n1

50% degti Àcccltîmenti) risulra inpegnata conre

segue:

'l'i

olo

edis

Rerdiconto 2013

ese

Rendicolìto 2014

Rcndiconto

250.00

250.00
0,00

0,00

Pcr l'anno 2016 Ìa parrc vincolate

isult^

2015

desdllzta con pro\.vedrnenro della Giunta n. 37 del 5 marzo

2416.

8.

Conllibuto pef permcsso di costtnifc

L'rndanento degL accertanenti

e clclle rìscossioni è stato

Rendironro 2014
t 2:1,00

il seguenre:

Rendiconto 2015

1.?51,00

2011

0.00

2i112

0,00

r\nno 2013

0,00

'\Dno

r\nno

9.

20

t2

4.ó68,85

Rendiconto 2016
t082t,r2

.1.óó8,85

\t) ti2I,92

0,00

2t13
2AI4

0.00

Àlno

2{113

trno

201,1

0,00

.\nno 2015

Spcsà del personale

I-'Organo di rcvisiore attestar

1) che, h attuazione delt'art. 60. comma 2. Dlgs. n. 165/01, ìl conro annuale e ta relzionc illusrl^tiva dei
îlslrltîti consegÌilì nclla gestione del personale peL t':rrno 2015 sono staú rnoltL- ri, cuLrr prescÌrll.,
aÌla Corte dei ccnti e al Dipartimctto per ta lunzionc pubblicr, per iÌ tramte delle Ragioncrìa
Cenerale dclkr Stato;

2) che l'Jìnte ha trasnesso al N4inistero dell'Economia e delle Fnenzc Dqrarùrìenro dcll4 lìngionerirì
GcoeÍÌle dello Stafo, le informezioni sulh Conrranazionc iotegrativa dell'anno 2015, cerúficate d:rgti
OrEnnl di co,rúollo interno, ai scnsi, dell'arr. 40 lz.r del Digs. n. 165/01, c di cuì etla Cùcohre Nlcf
lìgs. 24 aprile 2015 n. 17;
3) chc ìl conto înm,xlc 2015 è stato reclarto ìn
17.

corforlìità

clella Cìrcolnte

NIef-. Rgs.24 aprìlc 2015

n.

Reladlnmcntc nlpersonale non clirigente 1'Orgeno cù revisioÍre dà atto che l'Urìrc:
! h:r costituito ìl fondo salrdo accessorio per I'anno 2016;
Ì ha proceduto aììa Conrxttxzione decentrate rltcgrativa per l'amo 2016;
) che è stata prese r'ìsìone de1ì'ipoLesi di accordo decenrrxro pcr l'anto 2016 unitanclrc alta retazìone
illustrariva ed rlla rclazione tecnìco frnatrziatia prer.iste clal comma 3 rl,r7ì,r; del xrr. .t0 Ltet D]gs. n
j6tql ecl è stato rjlasciato rì reìetivo parere ai sensi cLetl'rft. ,t0 tu.r. comÍra 1. ctcl DlgsÀLóllQtl
) l'rmporto del fondo 2016 rispetm la prevrsione dì cui a[l\t. 9. commx 2,rÀ. de1 Dl. n. 7Bl10,
coovertlro con Lcggc n. 122110, conic moclificaro dall'art, 1, comÌrlî 456, de e Legge n. 147113 rrl
base al quale "A lccomrc dd/ l'getu1.til 20/5, h rì.rone leÍì dt'i dr TMlnNnr! dl Í:..iÍnlxe/tta rrc/tll lct)
at|ct!]rio !1no dec tÍdte ./i tn inP1ia ldti
f-iduit)"ì af .ah ?u. eflèlto tl pftùdot(t p\iad|"i
'tlh
) ha erogeto il tmttarnento cconomico accessorìo collegeto aììe produttir.ità;
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#

"t'

)

)
i
È

>

non ha preÍisto nel fofldo, in relazione ell'^ftivazione di nuol.ì seÍ.izio e/o all'incremento di servizi
esistenri, le nsorse r.edabili di cui all'art. 15, cotnma 5, de1 Ccnl. 1" aprile 1999, per it servizìc,
polizia locale;
Lra desrinato oc1 conúa Lto ;rtcgrarlvo 201 6 le risorsr: rnriabili per I'utiìiz zo ai s ensi dell,ert. 92 d.lgs.
1ó3/2006;
non ha effettuato progressionì orìzzontali netl'anno 2016:
non hn effettuato progressioni vcrticali nell'nnno 201ó.

di

re\ìisione îtestrÌ che h spese per iì pclsonale sosremrta nc1 2016 ha assicrLrato il
contcninenro delle spese cLi pclsonale rìsperto al valore medio del triennio 2011 2013, d sensì rlq!4r
er,.nruul5l,l57.lr; 555-/cr. 55"7 qtuùt é,ell^ Leg+e_!,n6LQh.
J.'Or:gano

l

l,'Orgarlo

cli revisiooe ]ìa

\.erifìcato clìe nel 201ó l'J-lnte lon ha procedut{r

i-'Organo di revisione rleva nclla segrente tabella
pincrprlì irdicatod relativì al personale.
2015

Pcrsonale al 31
diccmbre

i1 r.rlunero

cffetar:r e rbburìzr!,n1.

ac1

20r7

2015

0

I
dingrnri
(lirlgonri

tuùfo iidcrùìhxt{)
r rc.rù, drtcifrirîn)
a

,,i

,.i, LlN",,rt\/r

1

0

ll

t)r'r(nrLc î renrll) itul.rcmi,rîn,
|cLntrù ! x.cnPl) dcÌcùnmr)
Tor.lc dipcndcúi (C)

9

0

0

I

1

I

0

0

0

0

0

l)

\)

0

llt

9

)

n.

1 089

F.nto 3+ ,22
,-

44,29"/a

hnponó totaìe sprsa rli+c1iotrale

Linite del so%l

soslehrta hcl2009

Importo totàle

In.idenzà

deÌla sDes3los!e!!!a+Jr

tuPofo nedio dcì ricnniÒ 0?/09)

sÒ!t!!!,rla

laxaqllcslrèllr 4eita!!o

r! ll

l8 089.úl

2.024.1,3

EùLo

0

I

9

l\,|bllrLoùr.l 31 di.c,rÌ)c
ù,f".c |cNnùr. ff, .afrrc
{.\/D,unxzlorc rÌ 3l dl.cdrc)
trì.!(l$,î sulLe Ìcsc c.Ícnri

{Ò

i

dei dipentlcntì suddìvrso per ceregrric ed

r

p!!e!!!!r

4re

2!&

l5

Incàrichi di consulcnzà
Pcr q,.ranto guarde il Jìmite di spesa pet snrdi ed hcarichi di collsulerzai I'Organo di revisione h:r
vcrihcero chc ncl 2015 l'F,ntc ha ispetato cluentc, prerasto dall'arL. 1. corrlmr 5. del Dl. n. 101f1,
corveri:ito con Legge tL. 125/13, corÌìe deteÍnnaro dall'apphcazìone deÌl'4t 6_ce!uqa ?J!I DI À
78/10. convcrtito con Lepge í. 122/101
2009
0,00

spcsà 2015
80%

0,00

20tk

{1,00

2.1

25%

spcsa 2016

20t6

0,00

0,00

10. Contedncrto delle

spese

l.'Or:gano di revisìonc attesta che:
) le spese di rappr:esentanza sostcnute nel 2016 nspeuano
comra 8. dcl Dl. n.f&i1!;

> Ì'Errc non ha predìsposto l'elenco

delle spcsc

di

il lìùlte di spesa

prcvisto d,aìl,ar.

mpprescnLanz^ secondo

6.

Ìo schena [po

preclisposto dal NirrisLero dcll'Lrrerno 0)ecrclo_?"3*gcmraio 2011) cla r11egarc al ren.lico1.rb, dn
úÀsmetterc îl1a Sezione tcgìona1e di conrrollo deLla Corte deì conti c da puìrbhcare, enrro l0 giord
dall'approvazionc de1 rendiconto, suI stto i lettet dell'lrnte Locale (a4!i commrì 26 lLL
138/11).

velori pcr l'anno 2016 Lìspert:rno i Lirurr drspostr:

2

(r. comma E. cLcl
scgucúte labella:

drÌl'err

lipologia

spesa

R:ì,"-" È,lll'.1'",

DI-!-78/10, co,rvcrtito con l-egge n. 122/10,

came risuÌtxntc d^llx

Rcndiconto 2009

*'*+'\

mosùe, pubblcrà

e

i

dall'art. 6. cornma 9. del Dl. n. 78110, convertito con J-eggc r. 122110, rl besc al cluate
Locaìì nor possoro, a decorrere dall'amro 2011, elfettlìxre spese per sponsorizz.rzronr;

}

drll'ert.6. comme 12. delDl. n.7Bl10, converito con Legge n. 122/1A, cone îlslrltante

gJL

Enrr

dalta

seguente tebclla:

'lipologia spes,l

Rendiconto 2009
1 50{J,00

>

Riduzionc
50%

I-irnite di

R""d'..,ir."

sDcsa

2016

750,00

LJ,1)!l

drlt'art. 6. comma 13. del Dl. n.'78/10, conr.erriro con Legge n. 122110, come úmlLantc drlla
seguente tebelln;

'Iipologia spesa

Rendiconto 2009
0,00

Ì

Riduzione
disposta

Limite di

Rendiconto

spesa

2\116

50%

0,00

dnll'art. 5. comnu 2. de1 Dl. n. 95/12, conr.erdro con Legge n. 135/12, corne rsuÌranr:e dalla
seguente tabellx:

Tipologia spesa

Rendiconto

2011

Riduzione

Limitc di

disDosta
-\cqrústo, nanùtcnaone,
ùoÌcs!io. eserci,lo nùtoYeÍùrc

>

0,00

2016
0.00

dall'art. 1, conmi !!1 e !j!, r.cgge rr '23 lj ^ .,, ', (',,,!-E_
convertito con Legge n. 98/13), come úsrÌlrante drlla scgucnte |îbelìrìi

Tipologia spesa

Mediarendiconto Riduzione
2010 e

r\c(lutrro mobiti e ,rfedi

>

70"/"

2011

disDosta
80%

0,00

Rendiconto
t).00

,l1gJrLUL!rr1l|1.

Limitc di

Rendicolì

sDesa

2016

0,00

ll,00

daltarr. 1. comnra 143. della Legge n. 228112 ("LNr!t tli r.tbi/i/à 20/ )'), cc,Lne rnodìhcrto cìntt'art.
1, commr 1, del Dl. n. 101,/13, convertito con l,cg!:e n. 125113, h basc al quale g1i Enti l-ocalr
1ro1ì possoiìoi Éno a1 31 dicemÌrre 201ó, cffetturLre spese per l'rcquisto di;rurr,r.erLurc ne
possono stìpulare corìtratti di locazìone lnenziarin evcntì ac1 oggefto auro\retl:ure.
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11, "Itondo crediti.Ìi dubbia esigibilitl'
1-'Oryano di revìsionc ha verificato che tl "l,anla ddìtì

li thrbbìa a.igìliì/ìtî', confluito nell'avanzo clì
îmLrmNtfazrone come quora xccxnîonata, è srato celcolato secol]cÌo lc rnode[tÀ ìndicere ncl pr.incipio
epplicato della cortabrLìtà lìnanziLria c1i cui atl'Àllegato n.4/2 xl D1gs. n. 118/11 e s.\1\.1. (lrntl 3.J ul
t:.v/"itl n. ,, in considcrazione dell':ìmmonr,ìrc dei crediti dì dubbia c clìfficiìc csazìone. Questa quota
ttccrìnronàtx non può essere destìnata ad eltr:o utilizzo.
12. lndebitamento

J-'Olgano di revisionc attesta che l'ente úspctta i Li1ltl prer.isti dall'art._ll!!, comma 1. del'Iuel, così
comc rnodificato dell'et. 1, comna 735 della Leggc n. 147/13, ir base al qorlc l'rrnporro complessì\,o
dci Lclativi interessi, somùrnto x clueÌlo dci mutuì preccdcntemerte c.rrìti.,!tn non sqrer:r ìì 10'/o pcr
I anno 2016 delle entrate relatrve ai plmì re ritoL t1el1a prÍte enùara del rcndiconto 2014, come nsuÌra
dalÌa sortostante tabella che evi.ienzi,Ì l'^ndrmento dcll'incìdenzn percenruele nell'uh.rmo úrennior

20t4

2075

2)9
L'tndebiLan, ento clcll'Ente

lu

2016
2-2'i n,

"tn

a\ruto la scguente evolLrzione:
2014

Rcslduo debìro

Nuori Drestrtr
PrcsEE flnborsaú

0,00

Glì

oneL-i

.2_2.o5

485.54r,33

0,00

0,00

n.2t2,17

t1.2.t2.t,-

'11 29?",11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430.,1 t-2,24

43i..1E0.0i

.11ó.187,8ó

Estìnzìoni anticioate
Altre r':rrìazìoni (da specìhc:rre)

'IotàIe frne anno

2016

2015

1.

4ó8.0ó.1,31

firanzìarì pcî ainmortanento prestitj ed

i

rirnborso degli srcssi

in conro c:rpitaÌe

h:rnno

tcgistrato la seguentc evoluzione:

Onerì fìnanzìar:i
Quoia cîDir^l€
'l'otale hne enno

2014

2075

2016

20 550.8.1

20.550,84

23.282,42

2t

422,?Q

20.i21.2n

2r.704.57

,11

011,04

+1.473,44

13. Debiti fuori bilancio
i-'llntc nel corso del 2016 non ha proflredrìto al dconoscínenro e fìnenziamcnto di debiri fuorì

-

Evoluzione dcbit tuorì Ì:lancio

Rendiconto
Debiti fuori bihncio

Rendiconto 2015

2014

Rerdiconto

n,00

0,00

2016

0,00

Prcso îfto di quînto sopr.r c filc\.rto che il fornarsi di trlidcbìti fuori bilancio ò dor.uto prìncqraÌmente
.tila rrencata verihca clurantc 1'esercizio delle obbligrLzioLi giuridiche elfeLúvxmcnrc
nolché dal
^ssrÌrte,
Lrrncrto nspetto clclla ptocedun cti rnpcgrc,, al fine di evitare il rìpcrcrsì dì talì tregolarirà,
l'Org:rro cli
r:cvìsione m'ira gli Orgnì gesoonal delì'ì:r.nte nr

x) con]u crre sempr:e al rerzo intcress'rto, ai sensi dell'art. 191. r1elful,
,o e turLrer, .,L1urd-rr,rorn rr.ìJ., t,.r'sr.r,iun.:
26

l'úìpegno

conr.Lbrl.,

b)

richìedere con tempestività al îornitore o prestarore Ì'entità presuflta del debito sorto, al 6ne di
aggiomare enfto i terrnini cli legge I'impegno assunro, ogni !Ìualvolta si abbia ragione di rìtenere che
qrÌesto possa fisultare insufficiente;

14, Lntrate e spese correnti aventc caratterc non ripetiti\o

Nel prospetto che segue veflgono evidenziate

efl!$le e le

spese aveoti cat^lteLe non npetitivo che
Ì'Organo di revisione ha rdevato dall'esame del Rendiconto e dei suoi alÌegati nonché da quaoto emerso
1e

lleÌl'atrrvità di vedlca e contro]lo effettu,ìra rell'esercizio:

Entrate

Tipologia
Conùburó prr

Lnasc,o

Accertamenti
14.821,92

Frmesso dr.ostnure

Cóntributo sanaroda àbusi edlizi € sanroni

0,00

Ììecùpero evasione tlibùt.da

0,00

Enú.te per eventi calamìtosì

0,00

CînÒni c.icessoD pluLiern.li

0,00

S.izióù rÌ

0,00

Codice dela sLrada

t0.82t,92

Spese

TiDologia

Impegni

Consultazìori elettorali o leferendalie loc.li

0,00

Íui

0,00

Oneli sh.ordin.d delî gestione corrente

0,00

Ripiiro dìsavaúì

Spese per eventi

aziende

dferite.d

caÌ^ùitosi

0,00

Scrteozc esecutìve ed îtti eqrÌipalau

0,00
0.00

2',7

15. Servizi pubblici a domanda individuale, sewizi produllivi e al1ri servizi
I-'Orgrno di tevisione attcstr che l'Enre ha l'ot>btrgo rli rssicurare Ìa copettura rninirr1e dei costr dei
Scrvizi a domand:r ìndividuale, idlrco integrato e reccolte e smaldmcnto rìfiurl

I Scrnzi

nda ll]dÍ.iduale.
e. 1dt1co
id
lnteErato e sn]atúlnento

rìsr:ltati:
%

Seffizio
Scr\1zi r domîndî i,LdlyrùLrilr
Sen.izio idrìco inte4ato
Servrzio rìîitimento d6ùLi

Costi

Saldo

11.i32,20

1t 512,20

0,00

r00%

100,f,

0,00

0,00

0.00

0,00

0,[r0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16. Vcrificî clei parametri di deficilarictà
\iista la ubclla relative ai perarnetri di dscontro delÌn situazìone cLi tlcficitaderà stuurtùmlc
fcr il
njenrlto 201t+/2416, prevìsta cLal Dm. Interno 18 febbraio 2013, pubbhcato sul1a C.U. n. 55 deÌ 6
marzo 2013 e conunicato di cli rlla G.U. n. 102 .lcl 3 nuggio 2013, predispc,stn sulìa base det
ptesente Rendicooro, 1'Organo di rcvisione, ricordato chc rl mencato rispeuo di Lretà dei peranreri
prcvisLì deLe|mina ìl verìfìcarsi per l'Ente dclle condizìonì di defìcirarictà srr:utturele prer'ìsr! clallc
rigenti clisposizìoni in materia, cviclenzir la segucnte situîziore:
Descriziorrt pararnerri

îíspeno

.i,.:.,i..,,.t,.,

si/,9

SI

.r,.rL!(r tîlilinìrl, rultrb con bil. n i{quu. l i\ Nro Ji rì,ìù,i nzionc unl,z/rb roL tc nrcic Ji ifrNirunrni
l)\inrfLd! rsLlu'rftn1dlN.vinÍn7;o,tpr)f(rorn.lxllxs!f,{rclic.nttLUrrîr.oixhiririroti . l,ú,r

SI

'$rtuj.r! \ ctI fi!)r! r tnoLo r]j
|ii]lo1]ii)]LJx;ù|icl]xl|r|imlo|.r'ìn,]stlC]l!]Ú*]t241]Ùìb]!2lìj2|22H.Í|ÚÍ,jl
\ìh,lJLr..cÌÌneùroJ.ll!!nrntt,lrnrdNniùr,l;l! ll csdN tli iccemnìorL J!Lt. t, ldrf
Nrsc i trr)1. (li Ìntr.lo srlrnì:,tL:ìlc (!i rlcqn ibró o rl: rnnJÒ.b11!qi
,,\jnù'lxLcdUl.$dultl1]]l)|Úlcnlirl'|il+{i(f]cul.sJu
L

st

.ciú,, rll richNi,,rr olaù'f rii,cs

]t!]sh]|ol23'dili)n.Lo.[ú]ùC|j|i.ujd|îù.o].|'(mlìr]l]0|Lt]cl0{|24di|.ì)l!21)?
L!!cúrnh d.lli scùirrc Jl.rmp.rovx J.lc L f1ìrc dú fidlr;n rii.li I c t r !\clarno .t!!ti xrrtnrnr!.r d.lo
p,1(ltrr in)Lso x rnob di fÒù o snrnm$hlr .li n.qùLlìl;,, o di ti)ndo

.l1

nrtnh,,úir

r)\'{]Lo!|!ir.snn]jFss|ic..]t|!tsi!i|rorcnjoni.]x|tn.|lJ1\uPcrttr]4lrPc|c|tf)Jcg|L|nt!.g.i."ltr.".l",;..'

SI

5)lis;si?r

SI

d;

púccl mcnti di osrN,nmc ùrzrLr $ro1n)1r îllo

f(krnìr,iùnLIsrsuf.frlIdirrJsiznnlicrillLxrLco].

t)j5 Èf c.rú, dcll!
L5t J!LtrLrli

\rc$ coÍoni M.hc

sc rÒd hxnno

,,
;it
.,,.,'|'
h
t
l,ll c Ìll p
.!nnn.Lî5.iJirl)r2999rrliihúi!$r|d.rcî13|.r.onn)D.ri..nì!.i.1(L?999rltrhnrijhLrilfcicilùrLi!)rLnfo
!lu ùrrrlruti,rgonú n..cl,a lìrl1r !nifoLbli.L LnùlizzÚ r Lìiîrriifo sp!\r !1, tr!) ìr[ ]JCr.ù
,

'

,l

lllnmLhlj !li;
J

SI

Li(oli

Ml,rcJ riiù,núibuti\a

dchLù, slr

rlnrm.nrno

ctìc

xlLlcno,riL,r.Í dclDîú.rùrol

rlcùrsfovid. drrú f, hiî1,
tÚg[.tnch!]jùs!lùÚunt$Llhbcdnrrbl|tlig!fn'rtPon,,!\]||'||]l|'.l]l.!lU

SI

l!,ù!r!!rLqrlr{lryL!1!qlsg!
tii({ùìh( I, n.I $r, I Jq.r:i.s:.1,!I1 r!r]]]]]r!!1?!
3j(-Ùìj$u'l(o|.l|hDùbjlùcf)jclmos.frÙt!|(I$dt]|c|c.7l]f]Puil[ll.]|!L.ll.js|ldù)r]rr|l)l1
2rJ I

,t
9)rrcnLùr

SI

r. f.ùìÒ
o

rr$onn

illl

JLcunLr.

'Nìrl,).lrr
li rîiclllrnrr lLiicv{cfix ror ftrLo$xrr

r)(rjrnlqurt rr n súr rli fi.'
r.(!inùni i !/.i1r.2. diîmmjn
rL rL i. rDini4,ll c .l.r4 .l!1 . lqgc

{rfrfi{fL

t 5 |rr lmb

rjspdr..tLr unùLr

SI
SI

?2tì r d!c.Lfo..lxl Llor ìr !,2i lj.\r rr$ish.o ipr.{Llìfo*ilLl
q.*cD!|;'ún,ùrilic!Uj|ilrn.;n|j\ì!njt]1|nxnljxLj'|'tìc..l
illx'iin).onn]]Jtt.l]iliu1i,iorc.]!ilrctiPxúìotirì,o]tÍchcr]ilYrnl.diilùì]'|rn,Ont.$ch!so(!$iìÌÒÌ

24 d1c..rbr!

21rl1r

ln conscpenza di quanro riportaro sopre, si sottolinea

cl.re ,-isuÌtano

Íjspettîtì

rùrLì ì

l-ri.mLhr.

Elti LocaLi ricorre, gustc le prevìsioni dcll,:rrt
deÌ Tucl, allorcluando L'Ente non può garant[e Ì'îssolvirnc,rto clelte funzioni e clci servizi
tndrspensrbrli, oppure al rrlornenro in cui esisrono nei corrfronri dc]lhLrmjdstraziole credir ìiquicli ed
lìrmnrenúan-ro chc lo Stîto di clisscsto finanziario degli

]{l

28

-f!

cslgibili di teúi cui non si può fare yalid^mente fronre con le modalirà di estinzione di cui
193,
^ll,art.
nonché con 1e modelità di cui all'ar. 194 per le fartispecic ivi previste.
L'art. ó. comrna 2. del Dlgs. n. 149111 , rccat\te "Meccaú)wi rt 1li|kalorì e ptniali rclaliri a itgiLri, pnùue e
Lor/zni, a naîmd deg/i aúl 2, | 7 e 26, ddla L,eg: 5 naggìo 2009, n. 42", enuato in vigore il 5 ottobre 2011, e
nodiflcato dal DL î. 114/12, re['^nrlbùire anche alla À4agistratula contabile 1l potere di accertnre la
sussistenza delle condizioni di cui alt'art. 244. del Tuel, rntrodr.rce rn realta una nùova sltu,rzlone
ptodrorrica alla dichiarazione di dissesto, che sì ririene possa essere definlt^ dl',/)ft dlrîcìÍa,,.
l-e pertlnenti Sezioni regionali di controllo deÌh Corte àer Conri, nell'ambrro delle funzioni di conúollo
già attribuite loro dalla Legge, ove riscontrano situazioni di fano che sono ìn gr^do di portare l'Ente jn
Srato di dissesto fnarzittìo, emanano ùo^ specifica Pronuncia con cui ilvìtano I'Ammjnisuazione ad
intraprendere misure auto corettive al 6ne di dhuovere ie cÍiticiLà osseffate.

1?, Ptonuncia specifica da parte della Corte dei conti
I-a Sezione dì controllo delÌa Cote dei conti oon ha emesso una Ììronuncia specifrca sul Bilancio di
ptevisione 2016 dell'Ente Locale, ai sensi dell'art. 148 1zi del Tuel;

2t)

IID

ATTESTAZIONB SULLA CORRISPONDENZA DEL
RENDICONTO AILE RISULTANZE DELLA GESTIONE
-{ttcso che, ar sensi dell'at. 227. del Tuel, il Rendico[to della gesrione è composto dal Conro del
bilancio, dal Conto economico (con accluso il prosperto di concìlirzione di ."ì allrt
-Z9,rqoqu_|
del Tuel) e dal Conto del prtrirnonio, passiamo di seguito ad analìzzare le úsultanze di ciascuno di essi.

1.

CONTO DEL ISII-ANCIO: RISUL'Ì'AIO DELLA GES'IIONE FINANZIARIA
1.1

Quadro generale riassuntivo
ENTRATE

UtrÌizzÒ x1'rùo di

ACCERTAI\'[ENTI

aùùhisrrîzione

|otrdo plurienn.le lhcolaio di parre
Fordo plùieuale vincol^to
liroLo
Tu.oÌo

n1

i-Entlaie úibut.ie

lÌ

Entúte

tr^sleùneDh

da conrdbtrri e

coÍerd

Tltolo

l1l

lltrtuàte extrîúibùr^rie

Tfolo

Ì\'

Erúîre dx tuasfelimenú

f_itolo

\'

+72.t20.43 TnoÌo I Spese cÒhdú
128.15r,78 tlì ùíFon.lo fknù,lah ituÒlarÒ

1.151.01ó,0ó
0,00

321.246,9+

II

Spese nr c/capiràLe

Fonla

l/kie"ndh ,in

0.00 Tiîoìo

III

Riúbo$o di

'Iiîolo

l\r

Spese per seryizl

2 AAr .11,2,71

di

t,ì

2.983.491 .l

(

649.206.19

/ato

0,00

da presdil

0,00

Tlrolo Yl - Enturte per seÍizi c/rerzl
'Iotde conplessivo enrate
Drsiv^ù,o de['esercizio

.I'O'I'ÀLE

0,00

di.mnirìstu.fle

901.r84,39

Tuólo

llntnie

IMPEGNI

SPESE

0,00 Disavalzo
59.989,82

A PAIìEGGIO

4.164.606,13 TotÀlè conplessivo spese
0,00
-\v^nzo dell'eserci,io
4.164.606,13 TOTÀIE A PAREGGIO

30

30.192,t1
4.

t64.606.t3
0,00

4.164.006,13

1.2

Equilibd della gestionc di comperenza

GLi equilibri della gestione di comperelza nel

Conto del bilancio 2ll'16 e dei dùe and precedenri sono i

segucnui
COfllÌPEIENZA
2416

EQUILIBRI ECONOIMICO.FINANZTARIO
Fondo

d

cassa

al'n

zo

del eserczlo

251.183,3'

A) Fondo plurienna e vnco ato per spese corenti

(.)

59.989,82

A

G)

0,00

)Recupeo dlsavanzo di

am m in srrazione

eserctzo precedente

B) Effrate tiloli 1,00 - 2.00 - 3.00
di cui pet estlnzione antcipata di prosliti
C) Enirate

delpresl

t

liloio 4,02.06 - Contr buti agti

1

0.00

invesrim

da amminstrazonipubb che

eft

d

.eilamente destinati at

rim

borso (+)

0,00

c)

999.926,A7

D) Spese T tolo 1.00 - Spese corenti
DD) Foido plurennale vincotato di pade corente

(d spèsa)

0,00

E) Spese

fltoo 2.04 -Trasferìmen| in conto capitate

F) Spesc

Tlloo 4.00 - Quote di€pùate amrn.to mutuie prestiliÒbb igaztonari

c1i

.496.91,ó,21

0,00
(-)

cui per estinziane anÍicipata di prcstiti

25.375,:8
0,00

G) somma rinale (G=A"AA+B+c-D.DD-E-F)

131.604,38

allRE PoslE DIFFÉRENZIAL|,

PER EccezloNl PREVISTE DA NoRME Dl LEGGE, cHE HANNo EFFEfio SuLL'EQUlllBRlo ExaRTIcoLo 162,
6, DELIESIO UNICO DELTE TEGGI SULI'ORDINAME NfO D!GLIfNIILOCALI

H) Ulilzzo avanzo d amministraztone per spose corenti
di cui pet estinziane anticipata diprcslti
L)

0,00
0,00

Enlrale diparte captale destnatc a spese.orrenli n base a speciiÌche disposzoni
(ti cui per eslinzione

À4)

0.00

antcipata di prestiti

L)Enlrated parie coffenle destinate

a spese

0,00

d invesiinenlo

in base a spectfiche

Entfaie da accensione di prest ti desUnale a esiinzione anlicipala deipresriri

EAUiLIBRIO DI PARTE CORRENTE

coMMÀ

c)

0,00

0,00

f)
O:G+H+l-L+1,1
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131.604,38

COMPETENZA

EQUILIBRI BCONOMICO-FINANZIARIO
l') Uîjl'zzo avan,o di aùnin$rr.,ione per

spese dr

2016

hvesÍùcito

(+

0,00

)

Q fondo pluliend,b vhcolato

per spes€

h

coqro c^pìtale

901.984,39

)
R) En tr^Le Titoli

4.00

5.00 - ó.00

(+

'| 648.171,17

)
C) Ertmte Titolo 4.02.0ó Co,ltdbùú agÌj invesriherri diletmmùte destinaîi al
rinùo$o dei prestiîi da .ùminisr,zioli pubbtidre

()

0,00

Ì) Entqre dl parre càpitaÌe desdnare r spesc coraentl

t)

0,00

cîedlti di breve terùhe

C)

0,00

clediri di medlo ìuùgo remire

c)

0,00

o

0,00

(+

0,00

S1)

EnrteTitolo

52)

Enrle Titolo 5.03 pel Ris.Òssiolc

I

Erhîte litolo

5.02 per tuscossione

5.04 rektjve

h

b,se a slecifiche

a,\lîre enit^re per idùione di aftlvirà

L) EntL.te di pîrte correnîe dèsrinate. spese di investlmenro ln bîse
spedlche dispos]zioni di Ìegge

N! Enhate

da

àcce$ione dl p€sr1r1 desîrnate

U) Spese -Iitolo 2.00

'

a esrinzione

anícip.rî

à

)
dej prestiti

Spcse tu conro capirale

UU) Fordo pludeúàle vlicol^to in c/crpuale

(d; spesa)

C)

0.00

c)

1.758.912,58

t)

649.206.39

V) Spcse Titolo 3.01 pèr ,\cquislzioni di ariviià tn.na^ne

0.00

E) SpcseTiiolo 2.04, Tqsferilnend nl conro capit^le

(+

0.00

)

EQUII-IBRIO Df PARI E CAI,ITÀIE
't42.039,59

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

ll

4

COMPETENZA

BQUII-IBRI ECONOMICO.FINANZIARIO
S1)

ErlfuteTitolo

5.02 per Riscossione crcdrrl di breve

2016

tehhe

(+

0,0

)
52)

Eitnte Tnólo

5.03 pettuscossione crediiì di nedió-1ungo rermine

(+

0.0

)

'D AntuteTitolo 5.04 relàîlve
^

Alrre entrare perliduzione dl^rîivlrà

(+

0,00

)

Xl)

Slese Tuolo 3.02 per Concessìone ueditì di breve

rerú]le

0,00
0,00

X2) Spese Tìtolo 3.03 per Concesione credlri di nedlotungo termhc

\J SfeseTitolo

C)

0,00
3.04 petAltre spese perincremenîo di

'ftività

finùrzì.úe
0.00

EQUILIBRIO FINALE

2',13.643,97

W=O+Z+51+52+T-X1-X2-Y

1.3 Risultato d'amministazione
Le rìsultanze della gestione finanziaria, si riasslÌmoro come segue:

gestione
fesidì.ri
Fondo cassa al 1" gennaio
RISCOSSIONI
Ìr,,\GAIVÍENTI

SALDO DI CÀSSA

AI

31

0,00

z1

(+)

464.665,94

(-)

't9.720_86

1,

.871,.612,12

non

()

31 clicernbre 2016

0.00
178.ó75,86

ATIIVI

di ctti rleiunti da

r

dîcertamenti

di hib

rriùd de/ .ùfntinent|
RESIDLJI PASSIVI
Differenza
//a h.t.te dAlk

Fpv per spese couenti

'lelle

ti

cllea

J29..52.29

1.630.054,12

1.9ó0.006,41

'14.633,r5

1.t55.725,43

1.1r0.358,58

ai

Jituot.+

(')

1.891.332,98
178.675.8ó

IIONDO DI C,{SSA AT 31 DICEMBRE 2016
RESIDUI

251.183.32
1.818.825.52

DICEMBRE 2016

II\GÀMENTI per azionì esecutive
rcgolaúzzate

totale
0.00

C)

9ó8.323,69

t)

0,00

Fpv per spese ìn conto capìrale(')

6+9.20ó.39

Risultato di ammin/ne 31 dicembre 2016

319.11',7.30
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Conposizione del risuharo di
amministfazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata
Fcde a131 dicenbre 2016
-.Ur.i

61.657,45

fordl

0.00

'l'otale parte

^ccafitoflata

0r)

67,657,45

Parte vincolata
\rinco[ derivanti da leggi e dai princìpi contabili
Vincolì derivanti da trasferìmenti
\ in, o dclir,rno drllr, orrr:.rzi'ne dr rurui
\rincoli fonnalnente attribuiti dall'ente
vincoli

178.130,58
0,00
0,00
0,00
0,00

^lt1i

Totale palte vincolat^

178.130,58

(C)

Parte destinata agli investimenti

'Iotale paîte destinzt^

investimenú
-l'otale

parte disponÌbîe 0i=.\

agLi

0))
R

70.829.521

c t))

2.500.00

1,4 Risultato di cassa

Il

fondo di cassa a1 3'1 dicembre 2016, risultante dal conto deÌ lesori*e, corrìsponde 2lle dsultanze
delle scÍitture contabili del ColruneFondo di cassa al31 dicembre 2016 (da conto del Tesoriere)
Fondo di cassa al31 diceml:re 20'16 (da scrìtture contabil)

Situazionc vincoli di cassa
lìondo

cassa

li

tarra al

.rÌ

Jl

267

/2000

'178.675,86

)/

quota vincolata utilizzata per le spese

l'..ìe1ror:r rir.co'rr

178.675,86

al3l dicembrc 2016 di cui all'art.209, cornma 3-bis, del DLgs

al31 dicembre 2016

dl ctli ryaÍtt rinto/ata de/Jònll

178.675,86

liîeîîtbft 2A16

coÍenrj non

8ó.3ó1,23

reirrteqrate al 31 dicembre 2016

drcemb-e 20lrr

86.361,23
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2. CON'TO

ECONOMICO

ì-'Or'gano dì revisìonc rteste:

1)

2)

che nel Conto econonico sono evidenziati i compcncntì posiuvì c oegatrvi delì'dri\.irà del,Lntc
,lc,er .ì,.r., e, o d. .rir.n.
che le voci de1 Conto, classificare secondo 1a loro n4rura, possono esscrc riassunre sccondo qu,ìnro
cvidenziato dxl sùcccssìr.o prospctto:
2075

delh

Pr o\,e11ti

''..

J.11.,

gcsfione
r or

-._

.

"e gestio0e
Risultato della
,, .eîu.
1

r ,r.rio.rz,

J, .t,..,. . n,.,.. t,, c

Risultàto della gcstione oper^tiva
l)rovertr ed onei frrarziui
Ristrltato della gestioÌìe ordinària
lÌor.cutr ed orcri stnordillr
Risultato prima dellr inposrc
Lrposte
Ììisultato economico di esercizio

3)

Euto

1.1r1109,68

l 1ri

Eurc'

1.114.i3t,65

1

Euro

-203.629,97

-253.81t,06

ELuc,

{r.!0

0.00

EÙO

-203,629,97

,253.811,06

Euro
Euro
Euro

-221.586,87

lluro
l-Llo

I a:2 ) 2 2.ú^

215.628,00

1.349.648,87

2l.ttt.;
191.743,86

l,Lus,xl.n7r Jî rlicraTirmr
:

ItursviÌctrze d^ àliemzlonc
Odei straordinafl dl cùl:
tta.a.ti ed ardi Pd-tt.bili tit|tÒ!.ixti tlì ,M?úùiZa

lí

ia

ún

ulJùihùtfi in Lr,to tdf/tah

ta d/tu onù1n)rÒtlìuati ihuri rt/
l1úùssstclÌzc dcll'ifl n,o.1l cù1

._
-P!!!!!i!41i
tù ,i,tL-.iE ntLta11 tth
iccaiîooaùeito

t h4

úì11ar7atì

L324.326,12

2016
0.0[,

26.823,62

r39.184,22

1ú2.îtr,8r

139.184,22
0,aa

lú1.,17.81

4,00
a,0a

aaa
040

551.296.t9

1.850.520.12

0,00
0,00

l0 lnrr-Ja tl,r.ltLr.,rL lLtt h

a,aa
a,aa

e.reÈàJ

0,0(J

45.000 00
0.04
a,0a

mtTíl

n,00

a,aa

0,0n
081.51
0,00
0,00
0,00
112.081.52

I5+.,++7,)7
28.850,09
0,00
0.00
0,00
224.29 t,46

úr 0 .hl ldt,io

I

1'|rht:""",0ìl

per smllurzróre crcdi|r

Tohle oúeri sÚaordi!!.i

rt

4)

i

a:

cri

Torrlc provcnr chor,l,nJ,i

-212.57 3,',t9

,1t9.214.87

2075

Sopmvycnicnzc rtÌn.c di

95ó,40

4+t'169.16

r8164.73

i plor-enti e gLi oncri straordinar:ì cletla gesrjonc 2016 si riferiscono

l,\Lr* .rln r,l, t ..Lv r.
l,ù ,tr|ui teù1, iìliniantu't,h

2016

che rl risult^to cìeììa gestione opcf,rtiln tÌere conro dei rìsulteri complessivi cù tuttc lc atrjvità
esercrtetc, indipendentemente dalle forme gestìonali pr:escelte;
5) che ilúsultato dclla gestione ordinaria pur essendo negtiva (l1r po:dita) presenra rur migìioramenro
dell'equilibrio economico úspetto al iisultxro del prececlcnte esercìzìo;
ó) che lc iluote dì annortamelto rìlci.:Lte negli ultimi duc esercizi sono 1c seglrenrìr

698.166,25

76A.',773,L6

l5

7)

che nel prospetto di conciliazione i valoti fuanziari correoti l-isultami daÌ conto del brìancio
(accert^menti ed inpegni), sono scomposti nel pîospetto io vaioi ecolìomici e patrìmoniali (attìvo,
passívo o conti d'ordine), assicurando che la tot^lità delle entfate conenti c stata destinata in parre a
conto economico e per la testante parte d como del parinronìo ed, anche, che la totalìtà delle spese
correnti sia stata destinata: parlre a conto ecotolrrico, p,lrre al conto del patdmonio c la rcsidua pafie
ni conti d'ordine;
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]. CONTO DTIL PA'I RIMONIO
l-'OrEano di rcvisionc,
visti i valorì patlnoninli a131 dicembrc 201ó e le varìazioni rispcto all'amro preccclcntc, così riassuntc:
Consistenz,l'àl
31/12/2015
Lnmubiìr,zrzioni

urrxrdrxl

LuoÌ:illzzazioni mtci,nL

18.050,5

208.555.78

190.505,2.1

9.521.971,

9.ó30.ó99,19

145.12).14

0,00

00c

onnobilìzzxzloni noNoziaric

Iotale immobilizzazioni

0t)
9.543.027.98

I .83t.254.9',t

0,00

0,u{l

325.1'11,32

.\lÍc

(+/-)

31/12/2016

etti\.ità fi innzia rlc

2.403.161.11

fr,00

0,00

Di\fon,b,hrÀ hqfide

251.[33,32

178.675,8ó

l orale attivo circola.te

576.924.64

296.226,9

1ú77..r:ó.0

00
-72

30',7..1(

2.181.843,2?
0.00

1.604.918.6:

734,96
10.120.687,58

12.021.018.24

1.900.410,66

a,0t

ó49.2463t

Conti d'ordine

-'t34.9(
ót

t.2aó.jt

9.494.403,6!

11.356.053,4.1

Sonferimcnti
)ebiti dì fin^nziureDto

0.0c

0.{_ì

0.00

0,00

0,0

0,00

)ebì{i dì fLùìzionîrnenro

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

)ebj{i pcr antlcbî,ione di

cassx

\lLri dcbiú

folaìe debiti

345.062"64

To!.le dcl passiv.

584.387,3(

243.418,4

0.04

10.120.687J5

12.021,098,24

4,0

619.246,Jt

1.861.649,78

0,00

tl9 ll f.tl
2.13178,4',
1.900.410

ó!t.2At Jt

degh ìnventîi nel ispcto del termLne cli
lcggc, mvlta lÌuolnlrcnte a provveclcrvi elto brevc tclnine, ìn modo cla evcre disponibiìi trli
documenú contabili ai fni deììe prcrlisposizione del ftrturo bfancìo di previsione;
2) che vi sono rìle\.aÚ i úsuÌtati ciella gesrìone petr:imooiale e che, h pnrlrcolxre, vì sono tiponatc le
1) chc, nel rilevare i1 maúcato compleraolctro/aggiornarncnto

t
t

che la gcsúone finanziarh ha causaro agli clernentr dell errivo c dcl passivo;

che gli elementi pîtdmoniali lunno subiro per cffcttc, tlelle v:rriazioni consegrertr ecì atrr
arnministraúvi, clLrali ad esen.rpio l'acqursìzione el parirnorio del comunc di opere reaìizzate ch
I ri ru Ln - " 'p.rr. -Lr on, rid rr'l'."riz-.'. ro,,e.
. pef effetro .lelln
dlevazione della quota di xmmorrnmcnto dei benì uriìrzzarr nc1l'esercizio;
3) chc i benì sono vaÌut^ri secoúdo ì circll dr cru il ;rrL. 210. dcl Tusl, ed at reqotellrcrìto di c.jntebìlirà;
5) chc per ì crediti, iscdtti tell'ettivo .ir.ul"rl,.. . or,l ,"1L"," l" .orrr"p,r'ìa"or^ trx consistenza àÌ
31 dicembre 201ó e totale deì rcsicLuì arÚvì risl rxnti.Lnl conto del bilancio al nefto del crediro per
l'h'a, deì depositi ceuzioneLi c dei cediti dì cìubbia csigìbilirà;
6) che rìsulta coÍcttnmenre devxto il credìto verso L'lrìLaLro pcr lva;
7) che nella voce "credrti cìi cliLbbir esigiÌ:Jhtì" sonr: cornprcsi ì crecliri nrcsigìblìì stretcìari drl conro clcL
bihncio, sino alcompin.rento dei termìni di prescrizione;
37

8)
9)

che la vatiazione dei netio patrìnoniale trova coÍispondeflz^ cofi ìl risult^to econoFiLu;
che Ìa consistelza di debiti di firnzionamento al 31 dicembre 2016 corrisponde aÌ totale dei residui
passivi del Titolo I della spesn a1 neto dci cosri di esercizi fururi rdevatr nei conri cl'orrline e clel
debito per I'lva, che risulta cor:rettan-rente rilevato il debito r.erso l,Erado pel l,lva.

4. PROSPE'I'TO

DI CONCILIAZIONE

L,'Organo di revisione atresta:
1) che al Conto economico è accluso

il prospetto di concilaziole, redatto sul Nlocl. n. 18 approvîro con
Dpt. n.194/96;
2) che in tele prospetto so1lo assùlìti gli rccertamenri e gli ìmpegni finatrziarì rcultanti dal Conto del
bilaocio e sono dlevate le rettifiche e le ìntegrazioni a1 firre di calcolare i veÌorì economici e patrinoniali;
3) che al prospetto dr conciliazione noú sono
le carte cli lavoro relaúve alle rettifiche ecl
^llegate delle
ittegrazioni dì cui sopta, al frne di consemire il conúollo
spese e l,utllizzo dei dati negLi esercizi

5.

RELAZIONE IIIUS IRAIIVA DELLA GIUN I'A

L'Organo di rcvisione suggerire all'Ente in generale ed alla Giunra ìn parrìcotere cLi prou.edere ad
acleguate tale lìelaziore al disposto dell'ert- 231 del ruel. attcso che il cirato docume'to cler.e csirú.rere
"le valutazioni dì efficacia dell'azioÍrc condotta sulla t:ase dei risultati conseguiri ur l:.lpporLo .ri
programnrr ed cosri sosrenurí", evì<lcnzrando :rnchc r cuter dr vrlur.rrone a"t potr.;r.on;., a"U"
^i
" elle
co1ìrponcotr econoniche", olrre ad enalizzare "gli scostamenti principaLi rntervenutì rjspefto
previsioni, motivando le cause che Li hînno derefl n^ti".
Tuuo ciò premesso

L'ORGANO DI RE\,'ISIONE
Certilica
la corformità dei dari del l{endiconto con que11i delìe scritture conteblli dell,Ente e in via generale la
lego r rà con.eble. 'r.rrrzi:ra delJ: g..úo e:

esprime
parere favorevole per l'approvazione del Rcndiconto per l'esercizio fil]anzìario 2016, hvitan&) rluravia
gL organi deJì'Ente a te1ÌeL conro, già a plîtue dal corrente csercizio, delle osselvaziod e dei rilier-i
avanzrti con la presente relazionc.

'letacina,

20 aprìle 2017
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