
 

 

COMUNE DI BORGO D’ALE 

!

"#$%&'(&)!*&!+,#(,--&!

!

 

 

 

 

 

  

!"#$%&'(")

*"##+',-$(')*&)

,".&/&'(")

!

− !"##$% &'(&(!)$% *+%

*,#+-,'$.+(/,% 0(/!+#+$',% *,#%

',/*+0(/)(%*,##$%1,!)+(/,%

− !"##(%!02,3$%*+%',/*+0(/)(%%

)''$!

./01!

L’ORGANO DI REVISIONE 

REVISORE UNICO – SIMONE NEPOTE 



 

2 
 

 

0'12(")*&)3',-')*+4#")

5,-$(')*&),".&/&'(")

6",7$#")(8)9)*"#):;)1$,%'):<=;)

)

!>?4@A5B>)CD?)!>BEA05BF5):<=G)

23$#4)'$! *&! #,%&5&$',! 6)! ,5)7&')8$! -$! 5(6,7)! *&! #,'*&($'8$! *,--3,5,#(&9&$!

:&')'9&)#&$! ;,#! -3)''$! ./01<! ='&8)7,'8,! )4-&! )--,4)8&! *&! -,44,<! ,! -)! ;#$;$58)! *&!

*,-&>,#)9&$',! ($'5&-&)#,! *,-! #,'*&($'8$! *,--)! 4,58&$',! ./01! $;,#)'*$! )&! 5,'5&! ,!

',-!#&5;,88$?!

− *,-! @A-45A! 0B! )4$58$! .///<! 'A! .C1! DE,58$! ='&($! *,--,! -,44&! 5=--F$#*&')7,'8$!

*,4-&!,'8&!-$()-&GH!

− *,-!@A-45A!.I!4&=4'$!./00!'A00B!,!*,&!;#&'(&;&!($'8)>&-&!JK.!,!JKIH!

− *,4-&!5(6,7&!*&!#,'*&($'8$!*&!(=&!)--3)--,4)8$!0/!)-!*A-45A00BK./00H!

− *,--$!58)8=8$!($7=')-,!,!*,-!#,4$-)7,'8$!*&!($'8)>&-&8LH!

− *,&!;#&'(&;&!*&!%&4&-)'9)!,!($'8#$--$!*,--3$#4)'$!*&!#,%&5&$',!*,4-&!,'8&!-$()-&!

);;#$%)8&! *)-! M$'5&4-&$! ')9&$')-,! *,&! *$88$#&! ($77,#(&)-&58&! ,*! ,5;,#8&!

($'8)>&-&H!

;#,5,'8)!

-F)--,4)8)!#,-)9&$',!5=--)!;#$;$58)!*&!*,-&>,#)9&$',!($'5&-&)#,!*,-!#,'*&($'8$!*,--)!

4,58&$',!,!5=--$!5(6,7)!*&!#,'*&($'8$!;,#!-3,5,#(&9&$!:&')'9&)#&$!./01!*,-!M$7=',!

*&!N$#4$!*3O-,!(6,!:$#7)!;)#8,!&'8,4#)'8,!,!5$58)'9&)-,!*,-!;#,5,'8,!%,#>)-,A!

N$#4$!*3O-,<!-P!.B!7)#9$!./0B! !

! ! ! !! ! !!!Q-!R,%&5$#,!

! ! ! !! % %%%%%4+3(/,%5,&(),!

 !



 

3 
 

INTRODUZIONE 

Il sottoscritto Simone Nepote revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 25 del 
28 settembre 2015; 

♦ ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2017, 
approvati con delibera della giunta comunale n. 32 del 19.03.2018, 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;  
corredati dai relativi allegati 

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2017 con le relative delibere di variazione;  

♦ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel; 

♦ visto in particolare l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

♦ visto il D.lgs. 118/2011; 

♦ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2017; 

RILEVATO  

che “al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità 
finanziaria previsto dall’art.2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale” ai sensi 
dell’art.11 comma 13 D.Lgs.118/2011; 

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 e dal responsabile del servizio finanziario. 

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l’esistenza dei presupposti 
relativamente le seguenti variazioni di bilancio: 

Variazioni di bilancio totali n. 5 

di cui variazioni di Consiglio n. 1 

di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel n. 3 

di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel n. 0 

di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel n. 1 

di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità N. 0 

 

♦ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano 
dettagliatamente riportati nei verbali dal n. 1 al n. 12 e nelle carte di lavoro; 

RIPORTA  

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2017. 
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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 nelle partite di giro e nei 
servizi per conto terzi; 

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

− il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica 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 reciproci rapporti di credito e debito al 31/12/2017 con le società partecipate; 

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

− che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL 
con delibera Consiglio Comunale n. 22 in data 26.07.2017; 

− che l’ente non ha riconosciuto alcun debito fuori bilancio; 

−  che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 27 del 
12.03.2018 come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;    

− che l’ente ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta e 
degli obblighi contributivi. 

 

Gestione Finanziaria 

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

− risultano emessi n. 1370  reversali e n. 1373 mandati; 

− i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (e/o contratti) 
e sono regolarmente estinti;  

− l’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria; 

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

− I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con 
il conto del tesoriere dell’ente, banca Sella agenzia di Cigliano, e si compendiano nel 
seguente riepilogo: 
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Risultati della gestione 

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2017 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili dell’Ente. 

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da conto del Tesoriere) !"!#$"%&'($$))))))))

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da scritture contabili) !"!#$"%&'($$))))))))  

Il fondo di cassa non ha fondi vincolati al 31.12.2017: 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 !"!#$"%&'($$))))))))))))))

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2017 (a) *)))))))))))))))))))))))))))))))))

Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al

31/12/2017 (b) *)))))))))))))))))))))))))))))))))

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b) *)))))))))))))))))))))))))))))))))  

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

2015 2016 2017

Disponibilità 898.369,68 1.304.619,17 1.147.563,77

Anticipazioni

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.
 

 

Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo, come risulta dai seguenti elementi: 

!"#$%&'&()*+%%'),+#&"(-+)*").(/0+&+-1' !"#$

%&&'()*+',)-./-.&0+1')',2*. 3 !45#54665789....

:+1';,-./-.&0+1')',2*. < !458!4$8"7=5....

$84!5>7=8.<.........

?@0)*.ABC.-D&(-))*.-,.',)(*)*.*E."#F"#. 3 !==45$67$#.......

:+1';,-.&0,GE@-)-.-,.ABC.*E.5#F#!. < #=64=6$79=.......

!54!=#759..........

)#'%*()))

)#'%*()*+%%'),+#&"(-+)*").(/0+&+-1')

 

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo 

!"#$%&$'##"&(')*+%,'&$+&-%./'*',0" 1 234256738&&&&&&

9:',*;"#'&":",0%&$+&"..+,+)*<"0+%,'&"//#+-"*% 1 25=4>==7==&&&

?;%*"&$+)":",0%&<+/+","*" @

3=34A56738&&&!"#$%  

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione 
a bilancio dell’avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2017 la seguente 
situazione: 
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!"#$"%$&%'())(%(**+&#&,&"%$-**+-)-.'&,&"% /012304/56/7

89%!"#$"%:*;.&-##(*-%<&#'"*(="%:-.%):-)-%'"..-#=&%&)'.&=="%&#%-#=.(=( >?9 @70211641

88%9%A-';:-."%$&)(<(#,"%$&%(BB&#&)=.(,&"#-%-)-.'&,&"%:.-'-$-#=- >C9 2622

D9%E#=.(=-%F&="*&%/022%C%G022%C%1022 >?9 /05H@0/146H2

!!!!"#!$%#!&'(!')*#+,#-+'!.+*#$#&.*.!"#!&(')*#*# /0//

I9%E#=.(=-%F&="*"%302G024%C%I"#=.&J;=&%(K*&%&#<-)=&B-#=&%$&.-==(B-#=-%$-)=&#(=&%(*%.&BJ".)"%$-&%

:.-)=&=&%$(%(BB&#&)=.(,&"#&%:;JJ*&'L- >?9 2622

M9N:-)-%F&="*"%/022%C%%N:-)-%'"..-#=& >C9 /01420532634

MM9%%!"#$"%:*;.&-##(*-%<&#'"*(="%$&%:(.=-%'"..-#=-%>$&%):-)(9 >C9 123451065

E9%N:-)-%F&="*"%G023%C%%8*=.&%=.()O-.&B-#=&%&#%'"#="%'(:&=(*- >C9 2622

!9%N:-)-%F&="*"%3022%C%%P;"=-%$&%'(:&=(*-%(BB0="%$-&%B;=;&%-%:.-)=&=&%"JJ*&K(,&"#(.& >C9 //70H@7617

!!!!"#!$%#!&'(!')*#+,#-+'!.+*#$#&.*.!"#!&(')*#*# /0//

!7!"#!$%#!!8-+"-!.+*#$#&.,#-+#!"#!9#:%#"#*;!<=>!?1@A/B?!'!)%$$'))#C'!D-"#E#$F'!'!(#E#+.+,#.D'+*#G! /0//

!"#!$%&&'!()*'+,!-"./0//1213040440506# 789:;<=>?@

Q9%R=&*&,,"%(<(#,"%$&%(BB&#&)=.(,&"#-%:-.%):-)-%'"..-#=& >?9 2622

!!!!"#!$%#!&'(!')*#+,#-+'!.+*#$#&.*.!"#!&(')*#*# /0//

S9%E#=.(=-%$&%:(.=-%'(:&=(*-%$-)=&#(=-%(%):-)-%'"..-#=&%&#%J()-%(%):-'&O&'L-%$&):")&,&"#&%$&%*-KK-%

"%%$-&%:.&#'&:&%'"#=(J&*& >?9 2622

!!!!"#!$%#!&'(!')*#+,#-+'!.+*#$#&.*.!"#!&(')*#*# /0//

T9%E#=.(=-%$&%:(.=-%'"..-#=-%$-)=&#(=-%(%):-)-%$&%&#<-)=&B-#="%&#%J()-%(%):-'&O&'L-%

$&):")&,&"#&%$&%*-KK-%"%$-&%:.&#'&:&%'"#=(J&*& >C9 31702H@675

U9%E#=.(=-%$(%(''-#)&"#-%$&%:.-)=&=&%$-)=&#(=-%(%-)=&#,&"#-%(#=&'&:(=(%$-&%:.-)=&=& >?9 2622

5ABCDC2ECF!4C!G/EH5!3FEE5IH5!-J#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F."1K1C0D1L 9<:;??>@;

V9%R=&*&,,"%(<(#,"%$&%(BB&#&)=.(,&"#-%:-.%):-)-%$&%&#<-)=&B-#=" >?9 GH20@22622

P9%!"#$"%:*;.&-##(*-%<&#'"*(="%:-.%):-)-%&#%'"#="%'(:&=(*-%&)'.&=="%&#%-#=.(=( >?9 G1/013G62H

A9%E#=.(=-%F&="*&%3022C@022C4022 >?9 1504G/6H5

I9%E#=.(=-%F&="*"%302G024%C%I"#=.&J;=&%(K*&%&#<-)=&B-#=&%$&.-==(B-#=-%$-)=&#(=&%(*%.&BJ".)"%$-&%

:.-)=&=&%$(%(BB&#&)=.(,&"#&%:;JJ*&'L- >C9 2622

S9%E#=.(=-%$&%:(.=-%'(:&=(*-%$-)=&#(=-%(%):-)-%'"..-#=&%&#%J()-%(%):-'&O&'L-%$&):")&,&"#&%$&%*-KK-%

"%%$-&%:.&#'&:&%'"#=(J&*& >C9 2622

N/9%E#=.(=-%F&="*"%@02G%:-.%A&)'"))&"#-%'.-$&=&%$&%J.-<-%=-.B&#- >C9 2622

NG9%E#=.(=-%F&="*"%@021%:-.%A&)'"))&"#-%'.-$&=&%$&%B-$&"C*;#K"%=-.B&#- >C9 2622

F9%E#=.(=-%F&="*"%@023%.-*(=&<-%(%8*=.-%-#=.(=-%:-.%.&$;,&"#-%$&%(==&<&=W%O&#(#,&(.&- >C9 2622

T9%E#=.(=-%$&%:(.=-%'"..-#=-%$-)=&#(=-%(%):-)-%$&%&#<-)=&B-#="%&#%J()-%(%):-'&O&'L-%

$&):")&,&"#&%$&%*-KK-%"%$-&%:.&#'&:&%'"#=(J&*& >?9 31702H@675

U9%E#=.(=-%$(%(''-#)&"#-%$&%:.-)=&=&%$-)=&#(=-%(%-)=&#,&"#-%(#=&'&:(=(%$-&%:.-)=&=& >C9 2622

R9%N:-)-%F&="*"%G022%C%N:-)-%&#%'"#="%'(:&=(*- >C9 4G@0/5767@

RR9%%!"#$"%:*;.&-##(*-%<&#'"*(="%&#%'X'(:&=(*-%>$&%):-)(9 >C9 BA43H4A0/B

Y9%N:-)-%F&="*"%102/%:-.%8'Z;&)&,&"#&%$&%(==&<&=W%O&#(#,&(.&- >C9 2622

E9%N:-)-%F&="*"%G023%C%%8*=.&%=.()O-.&B-#=&%&#%'"#="%'(:&=(*- >?9 2622

5ABCDC2ECF!4C!G/EH5!3/GCH/D5!!M.!G1A1E030C0$?0$N0H1D0L0B0BB0O15 N@;:@=8>88

N/9%E#=.(=-%F&="*"%@02G%:-.%A&)'"))&"#-%'.-$&=&%$&%J.-<-%=-.B&#- >?9 2622

GN9%E#=.(=-%F&="*"%@021%:-.%A&)'"))&"#-%'.-$&=&%$&%B-$&"C*;#K"%=-.B&#- >?9 2622

F9%E#=.(=-%F&="*"%@023%.-*(=&<-%(%8*=.-%-#=.(=-%:-.%.&$;,&"#&%$&%(==&<&=W%O&#(#,&(.&- >?9 2622

[/9%N:-)-%F&="*"%102G%:-.%I"#'-))&"#-%'.-$&=&%$&%J.-<-%=-.B&#- >C9 2622

3FLG5H5IM/!-/335EH/L5IHC!5!

CLG5"IC!CLGBH/HC!/DDT5$5E3CMCF#
5ABCDC2ECF!53FIFLC3F06CI/IMC/ECF

/DHE5!GF$H5!4C665E5IMC/DC>!G5E!5335MCFIC!GE5OC$H5!4/!IFEL5!4C!D5""5!5!4/C!GECI3CGC!3FIH/2CDC>!3K5!!K/IIF!5665HHF!

$BDDU5ABCDC2ECF!!5Q!/EHC3FDF!?9N>!3FLL/!9>!!45D!H5$HF!BIC3F!45DD5!D5""C!$BDDUFE4CI/L5IHF!45"DC!5IHC!DF3/DC
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!"#$%&&'%(()*+)&&",&-,*,&$)##"&'%.)(+/("&$)0#,&,*1)2+,3)*+,&

.#/(,)**"#,4

!"#$%&%'(%)!*%!+,(-.!/)((.0-.!123

4-%&%55)!(%6$&-,-)!*%!,77%0%6-(,5%)0.!+.(!%&!8%0,05%,7.0-)!*%!6+.6.!

/)((.0-%!193 1:3

"0-(,-.!0)0!(%/)((.0-%!/;.!0)0!;,00)!*,-)!/)+.(-$(,!,!%7+.<0% 1:3

56/,#,7(,%&$,&."(+)&'%(()*+)&",&-,*,&$)##"&'%.)(+/("&$)0#,&,*1)2+,3)*+,&

.#/(,)*8

9:;<<=>;

=>==

=>==

9:;<<=>;  

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2017 

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di 
cui all’allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza 
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

La composizione del FPV finale 31/12/2017 è la seguente: 

FPV 01/01/2017 31/12/2017 

FPV di parte corrente 57.033,63 56.875,47 

FPV di parte capitale 231.342,08 128.982,01 

 
Entrate e spese non ricorrenti 

Al risultato di gestione 2017 hanno contribuito le seguenti entrate e spese non ricorrenti: 

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Entrate non ricorrenti

Tipologia Accertamenti

Entrate da titoli abitativi edilizi

Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni

Recupero evasione tributaria 35.594,48

Entrate per eventi calamitosi

Canoni concessori pluriennali

Sanzioni per violazioni al codice della strada 75.547,95

Altre (da specificare)

Totale entrate 111.142,43

Spese non ricorrenti

Tipologia Impegni

Consultazioni elettorali o referendarie locali

Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

Oneri straordinari della gestione corrente 9.823,79

Spese per eventi calamitosi

Sentenze esecutive ed atti equiparati

Altre (da specificare)

Totale spese 9.823,79

Sbilancio entrate meno spese non ricorrenti 101.318,64

somme costanti 

negli ultimi 

esercizi
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Risultato di amministrazione 

L’organo di revisione ha verificato e attesta che: 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017, presenta un avanzo di Euro 
867.114,59, come risulta dai seguenti elementi: 

!"#$%&$ '()*"+",-. +(+./"

!"#$"%&'(('%')%*+%,-##'." */012/3*45*6

789:;998;<8 =>? @3A/14*514 @/*14/3@*5*1 @/062/6*@5*4

BCDCEF<G8 =H? A*A54*450@ @/1*A/I2I5@6 @/A0*/6365A4

9CJK;%K8%:C99C%CJ%0*%K8:FEL7F =M? */*26/A30566

BCDCEF<G8%N-O%'P."#.%-(-&QR.S-%#"#%O-,")'O.PP'R-%

')%0*%$.&-TUO- =H? 1511

!;<K;%K8%:C99C%CJ%0*%K8:FEL7F =M? */*26/A30566

7F98KV8%CGG8W8 =>? 01I/2@656A @10/40@5I2 A*@/03*5A4

!!!"#!$%#!"&'#()*+#!")!)$$&'+),&*+#!"#!+'#-%+#!&..&++%)+#!

/%00)!-)/&!"&00)!/+#,)!"&0!"#1)'+#,&*+2!"&00&!.#*)*3& 4556555755

7F98KV8%BC998W8 =H? @01/1*1560 063/42@5A3 313/4A05@4

!;<K;%BJV78F<<CJF%W8<:;JCG;%BF7%9BF9F%

:;77F<G8%
=*?

=H? A3/I6A526

!;<K;%BJV78F<<CJF%W8<:;JCG;%BF7%9BF9F%8<%

:;<G;%:CB8GCJF
%=*?

=H? *@I/4I@51*

!$#&/+.+(0%$0.))$,$#+!.-$(,"0./0120%$'")3!"0

45006.7 =M? 89:522;<=>

=*?

?"#+$(,"

8#$.&'O-%) X.TN"OR"%$-) %Y"#$"%N)QO.-##')-%S.#&")'R"%%O. (Q) R'#R-%$') %&"#R"%$-) %U. )'#&."%=.#%(N-('?/

 

Nei residui attivi sono compresi euro 100.000,00 derivanti da accertamenti di addizionale 
comunale effettuati sulla base di stima del Dipartimento finanze. 
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b) Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

2015 2016 2017
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c) il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche 
conto della natura del finanziamento: 
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Variazione dei residui anni precedenti 

 

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato 
con atto G.C. n. 27 del 12.03.2018 ha comportato le seguenti variazioni: 
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Conciliazione dei risultati finanziari 

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

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza 2017

saldo gestione di competenza (+ o -) 23.281,34

SALDO GESTIONE COMPETENZA 23.281,34

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati  (+) 0,00

Minori residui attivi riaccertati  (-) 13.124,13

Minori residui passivi riaccertati  (+) 36.154,89

SALDO GESTIONE RESIDUI 23.030,76

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA 23.281,34

SALDO GESTIONE RESIDUI 23.030,76

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 280.500,00

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 540.302,49

RISULTATO  DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017                           (A) 867.114,59
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VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 

 

Fondo Pluriennale vincolato 

Il fondo pluriennale vincolato al 31.12.2017 è pari a € 185.857,48, la cui composizione è: 
- € 128.982,01 relativo a spese in conto capitale impegnate nell’anno 2017 e reimputate nell’anno 
2018; 
- € 56.125,47 relativo a spesa corrente impegnata nell’anno 2017 e reimputata nell’anno 2018; 
- € 750,00 relativo alla quota del fondo pluriennale vincolato dell’anno 2016 di spese correnti 
reimputate nell’anno 2018. 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo 
crediti di dubbia esigibilità. 
Per la determinazione del F.C.D.E. l’Ente ha utilizzato il metodo ordinario; e dunque la quota 
accantonata nel rendiconto 2017 è stata determinata applicando al volume dei residui attivi riferiti 
alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della 
media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale 
dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. 

In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto ammonta 
a complessivi euro 132.257,55. 

 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo indennità di fine mandato 

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato: 

!"##$%&'(%)**)+,"+),$%+$--.)/)+0"%1$-%2$+1'*"+,"%1$--.$3$2*'0'"%42$*$1$+,$%5$/$+,6)-$7

89:;<=%%%%%%%%%%%
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

L’Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per 
l’esercizio 2017, ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016. 

L’ente ha provveduto in data 27.03.2018 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, 
la relativa certificazione. 

Entrate per recupero evasione tributaria 

In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva che 
sono (o non sono) stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero 
evasione sono state le seguenti: 

Accertamenti 

(compet.)

Riscossioni

(compet.)

% Risc.

Su Accert.

somma a 

residuo

FCDE 

accanton 

comp 2017

Recupero evasione ICI/IMU 35.594,48 35.594,48 100,00% 1.205,01 1205,01%

Recupero evasione TARSU/TIA/TASI #DIV/0! 0,00

Recupero evasione COSAP/TOSAP #DIV/0! 0,00

Recupero evasione altri tributi #DIV/0! 0,00

Totale 35.594,48 35.594,48 100,00% 1.205,01 12,05
 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente: 

Importo %

Residui attivi al 1/1/2017 1.205,01

Residui riscossi nel 2017 0,00

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2017 1.205,01 100,00%

Residui della competenza

Residui totali 1.205,01

FCDE al 31/12/2017 1.205,01 100,00%

 

Trattasi esclusivamente di importi a ruolo. 

IMU 

Le entrate accertate nell’anno 2016 € 481.782,20  diminuite di Euro rispetto a quelle 
dell’esercizio 2017 € 459.715,78 per i seguenti motivi: RIDUZIONE ALIQUOTE 

TASI 

Le entrate accertate nell’anno 2017 sono diminuite rispetto a quelle dell’esercizio 2016 per la 
riduzione delle aliquote. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente: anno 2016 € 
122.780,89; anno 2017 € 124.592,54. 

TARSU-TIA-TARI 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente: 
anno 2016 € 259.690.63; anno 2017 € 245.393,38. 

Contributi per permessi di costruire 

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

Contributi permessi a costruire e 
relative sanzioni 

2015 2016 2017 
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Accertamento  23.740,42 30.695,36 24.268,02 

Riscossione 23.224,41 30.695,36 23.752,02 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92) 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

2015 2016 2017

accertamento     44.248,48       60.427,39     75.547,95 

riscossione     44.278,48       60.427,39     75.547,95 

%riscossione          100,07            100,00          100,00 

!"#$
 

La parte vincolata del (50%) risulta esser stata destinata come segue: € 35.000 per investimenti e 
€ 40.547,95 per spese correnti con finalità di cui alla delibera della GC n. 21 del 13.2.17. 

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

L’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera 
oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, ed 
avendo presentato il certificato del rendiconto 2016 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo 
di assicurare per l’anno 2017, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, 
acquedotto e smaltimento rifiuti. 

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda 

individuale  

RENDICONTO 2017 Proventi Costi Saldo  %   di                               

copertura 

realizzata

 %  di                            

copertura 

prevista

Asilo nido 0,00 #DIV/0!

Casa riposo anziani 0,00 #DIV/0!

Fiere e mercati 0,00 #DIV/0!

Mense scolastiche 33.313,69 52.947,49 -19.633,80 62,92%

Musei e pinacoteche 0,00 #DIV/0!

Teatri, spettacoli e mostre 0,00 #DIV/0!

Colonie e soggiorni stagionali 0,00 #DIV/0!

Corsi extrascolastici 0,00 #DIV/0!

Impianti sportivi 0,00 #DIV/0!

Parchimetri 0,00 #DIV/0!

Servizi turistici 0,00 #DIV/0!

Trasporti funebri, pompe funebri 0,00 #DIV/0!

Uso locali non istituzionali 0,00 #DIV/0!

Centro creativo 0,00 #DIV/0!

Peso Pubblico 2.934,00 2.200,00 734,00 133,36%

Totali 36.247,69 55.147,49 -18.899,80 65,73%
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Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate nel 2017 
sono le seguenti: 
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Spese per il personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2017 rispetta i vincoli di legge e 
rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006. 

!"#$%&'())*'()+&
'((,&-".&"/0$&/1/&

2133"00$&%4&-%001

Spese macroaggregato 101 !"#$"%&'(&
Spese macroaggregato 103

Irap macroaggregato 102 %&$()('"%
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: da specificare!!!!

Altre spese: da specificare!!!!

Altre spese: da specificare!!!!

Totale spese di personale (A) 5678)(695: 5:,86'79,+
(-) Componenti escluse (B)

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 5678)(695: 5:,86'79,+
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VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 
DELLE SPESE 

L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei seguenti vincoli: 

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

Le somme impegnate per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell’anno 
2016 rispettano i seguenti limiti: 

Tipologia spesa Rendiconto

2009

Riduzione 

disposta

Limite impegni 2017 sforamento

Studi e consulenze (1)
1.500,00 80,00% 300,00 225,00 0,00

Relazioni pubbliche,convegni,mostre,

pubblicità e rappresentanza

18.137,08 80,00% 3.627,42 2.133,18 0,00

Sponsorizzazioni 8.450,00 100,00% 0,00 0,00 0,00

Missioni 408,37 50,00% 204,19 204,00 0,00

Formazione 525,00 50,00% 262,50 132,00 0,00

29.020,45 4.394,11 2.694,18 0,00

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

  

Spese di rappresentanza 
Le spese di rappresentanza sostenute nel 2017 ammontano ad euro 707,00, come da prospetto 
allegato al rendiconto. 

Spese per autovetture  

(art.5 comma 2 D.L 95/2012) 

L’Ente dispone dei seguenti automezzi: 1 autovettura in uso alla polizia municipale e una 
autovettura per i servizi sociali. Il Revisore ricorda che occorre mantenere il rispetto del limite 
disposto dall’art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per l'acquisto, la manutenzione, il 
noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il 30 per cento della spesa 
sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate 
per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e 
sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. 

Limitazione incarichi in materia informatica  

(L. n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)  

Evento non occorso. 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2017, ammonta ad euro 
40.885,37 e rispetto al residuo debito al 1/1/2017, determina un tasso medio del 4,51%. 

Tra le spese finanziarie dell’Ente è ricompreso anche il costo di € 1.080,69 per la garanzia 
fidejussoria a favore della Provincia di Vercelli per lo sfruttamento della cava. 

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall’Ente sono così dettagliate: 

Denominazione 
sociale 

Motivo del 
rilascio della 

garanzia  
Tipologia di 

garanzia 
Importo della 

garanzia 

Comuni riuniti s.r.l. Mutui 3 fidejussioni 192.000,00 

Sussistenza dei presupposti per acquisto immobili 

La spesa impegnata per acquisto immobili rispetta le condizioni di cui al comma 1 ter dell'articolo 
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12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. 

 

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.

2015 2016 2017

2,82% 2,10% 2,12%
Controllo limite art. 204/TUEL

 

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

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno 2015 2016 2017

Residuo debito (+) 1.195.924,74 1.079.958,39 955.794,68

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

Prestiti rimborsati (-) -115.966,35 -124.163,71 -117.857,37 

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

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

Totale fine anno 1.079.958,39 955.794,68 837.937,31

Nr. Abitanti al 31/12 2.446 2.391 2.364

Debito medio per abitante 441,52 399,75 354,46  

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

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 

Anno 2015 2016 2017

Oneri finanziari 53.458,56 47.609,82 41.966,06

Quota capitale 115.966,35 124.163,71 117.857,37

Totale fine anno 169.424,91 171.773,53 159.823,43  

L’ente nel 2017 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. 

 

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 

L’ente non ha fatto ricorso ad anticipi di liquidità. 

 

Contratti di leasing e Contratti di partenariato pubblico-privato 

L’ente al 31/12/2017 non ha in corso alcun contratto 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 31/12/2017 come 
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 27 del 12 marzo 2018 munito del parere 
dell’organo di revisione. 

L’analisi dei residui per esercizi di derivazione è la seguente  

 

RESIDUI

Esercizi 

precedenti 2013 2014 2015 2016 2017 Totale

ATTIVI

Titolo I 53.430,65 15.024,64 34.848,28 28.107,13 127.779,77 259.190,47

di cui Tarsu/tari 0,00

 di cui F.S.R o F.S. 0,00

Titolo II 889,50 0,00 889,50

di cui trasf. Stato 0,00

di cui trasf. Regione 0,00

Titolo III 1.411,65 11,25 342,85 4.371,79 4.253,05 69.041,58 79.432,17

di cui Tia 0,00

di cui Fitti Attivi 0,00

di cui sanzioni CdS 0,00

Tot. Parte corrente 54.842,30 15.035,89 342,85 39.220,07 33.249,68 196.821,35 339.512,14

Titolo IV 11.972,64 152.000,00 516,00 164.488,64

di cui trasf. Stato 0,00

di cui trasf. Regione 0,00

Titolo V 0,00

Tot. Parte capitale 0,00 0,00 0,00 11.972,64 152.000,00 516,00 164.488,64

Titolo VI 51,60 1.713,72 6.595,49 8.360,81

Totale Attivi 54.842,30 15.035,89 394,45 51.192,71 186.963,40 203.932,84 512.361,59

PASSIVI

Titolo I 4.611,73 3.835,25 43.667,05 224.279,35 276.393,38

Titolo II 12.386,53 9.644,24 22.030,77

Titolo IIII 154.509,83 79.714,41 234.224,24

Titolo IV 6.957,27 1.919,58 2.123,29 63.304,56 74.304,70

Totale Passivi 6.957,27 0,00 4.611,73 5.754,83 212.686,70 376.942,56 606.953,09
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

Sulla base delle attestazioni rese nella Relazione della giunta Comunale, non risultano debiti fuori 
bilancio e neanche circostanze successive al 31 dicembre 2016 che possano far prevedere debiti 
fuori bilancio. 

 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

L’Ente aderisce: 
- al Consorzio C.o.ve.va.r., con la quota dell’1,54%, per la gestione obbligatoria dei rifiuti; 
- alla Comuni Riuniti S.r.l. con la quota del 6,25%, per la gestione obbligatoria acqua e 
depurazione; 
- all’A.T.A.P S.p.A., con la quota dello 0,25%, per il trasporto pubblico; 
- al Consorzio C.I.S.A.S. per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, con riparto in 
base agli abitanti al penultimo esercizio precedente.  

L’Ente ha provveduto alla verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri organismi partecipati 
prevista dall’art.11, comma 6 lett. J) del d.lgs. 118/2011, come risulta dalla nota informativa 
predisposta dal responsabile finanziario.  

 

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è stato indicato in apposita sezione della Relazione delle 
Giunta al rendiconto 2017. 
 

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI 
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 

L’Ente nel rendiconto 2017, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013, come da 
prospetto allegato al rendiconto. 

 

CONTO ECONOMICO 

L’Ente ha provveduto alla redazione del conto economico della gestione ove ha rilevato i 
componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica. 

L’organo di revisione ritiene che l’equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della 
funzionalità dell’ente e la tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere 
pertanto considerata un obiettivo da perseguire. 

 

STATO PATRIMONIALE 

L’Ente ha provveduto alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale e alla 
predisposizione dei prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio 
dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, con l’indicazione delle 
differenze di rivalutazione, sono allegati al rendiconto e saranno oggetto di approvazione del 
Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità 
economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e 
la nuova classificazione. 

Per effetto dei nuovi criteri di valutazione il patrimonio netto al 1/1/2017 risulta di euro 
6.753.078,94.  

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo; il valore del patrimonio 
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netto al 31/12/2017 è di euro 6.984.370,79. 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

È stata predisposta la Relazione della Giunta prevista dall’articolo 231 del TUEL. 

 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di quanto esposto, e sulla base dei controlli effettuati, si attesta la corrispondenza 
del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del 
rendiconto dell’esercizio 2017.  

Borgo D’Ale, lì 28 marzo 2018  

L’organo di revisione 

 

Simone Nepote  

 

 


