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Comune di Borgo D’Ale 
Provincia di VERCELLI 

Organo di revisione 
Verbale n. 4 del 20 aprile 2017 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016 

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 
per l’anno 2016, unitamente agli allegati di legge e la proposta di deliberazione 
consiliare del rendiconto della gestione 2016, operando ai sensi e nel rispetto: 

− del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali»; 

− del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabile applicato alla contabilità 
finanziaria 4/2 e 4/3; 

− dello statuto e del regolamento di contabilità; 

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

e 

presenta 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto della 
gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 del Comune di 
Borgo D’Ale, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Borgo D’Ale, 20 aprile 2017  

L’organo di revisione 

Simone Nepote  
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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 2016, approvati 
con delibera della giunta comunale n. 43 del 3 aprile 2017, completi dei documenti obbligatori ai 
sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e corredati dagli allegati disposti dalla legge; 

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

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

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

♦ visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118; 

♦ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2016; 

♦ visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

TENUTO CONTO CHE 

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

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

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

♦ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente 
riportati nei verbali dal n. 1 al n. 13; 

RIPORTA 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2016. 

 

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; 

− 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 dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi; 
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− i rapporti di credito e debito al 31/12/2016 con le società partecipate; 

− che l’Ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL in data 
25 luglio 2016, con delibera n. 36; 

− 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. 42  del 3 
aprile 2017 come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL; 

Gestione Finanziaria 

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

− nell’anno 2016 risultano emessi n. 1.321 reversali e n. 1.532 mandati; 

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

− l’Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria; 

− l’indebitamento si è mantenuto nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli articoli 203 e 
204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204; 

− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della 
loro gestione entro il 30 gennaio 2017, allegando i documenti previsti; 

− i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 
conto del tesoriere dell’Ente, Banca Sella Agenzia di Cigliano, reso entro il 30 gennaio 2017 e 
si compendiano nel seguente riepilogo: 

 

Risultati della gestione 

Saldo di cassa 

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

SALDO DI CASSA
RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 898.369,68

Riscossioni 169.456,50 2.531.542,88 2.700.999,38

Pagamenti 373.463,06 1.921.286,83 2.294.749,89

Fondo di cassa al 31 dicembre 1.304.619,17
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 1.304.619,17
di cui per cassa vincolata 0

In conto
Totale                  

 

Nel conto del tesoriere al 31 dicembre 2016 non sono indicati pagamenti per esecuzione forzata. Il 
fondo di cassa al 31 dicembre 2016 non è vincolato. 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 1.304.619,17		
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2016 (a) -																				
Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al
31/12/2016 (b) -																				
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a) + (b) -																				  
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La situazione di cassa dell’Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi è la seguente: 
 

SITUAZIONE DI CASSA 2013 2014 2015

Disponibilità 408.817,78 454.203,09 898.369,68

Anticipazioni

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.
 

 

Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 122.585,73, come risulta dai 
seguenti elementi: 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

2014 2015 2016
Accertamenti di competenza più 2.626.482,49 2.443.210,44 2.933.670,60
Impegni di competenza meno 2.508.081,77 2.236.709,74 2.660.102,86
Saldo 118.400,72 206.500,70 273.567,74
quota	di	FPV	applicata	al	bilancio più 137.393,70
Impegni	confluiti	nel	FPV meno 288.375,71
Saldo	gestione	di	competenza 118.400,72 206.500,70 122.585,73  
così dettagliati: 

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

2016
Riscossioni (+) 2.531.542,88
Pagamenti (-) 1.921.286,83

Differenza [A] 610.256,05
fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio (+) 137.393,70
fondo pluriennale vincolato spesa (-) 288.375,71

Differenza [B] -150.982,01
Residui attivi (+) 402.127,72
Residui passivi (-) 738.816,03

Differenza [C] -336.688,31
Saldo avanzo/disavanzo di competenza 122.585,73  
Il risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo è il seguente 

Risultato	gestione	di	competenza 122.585,73					
avanzo	d'amministrazione	2015	applicato 186.781,25					
quota	di	disavanzo	ripianata - 																			
Saldo 309.366,98					  
La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2016, 
integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente: 
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COMPETENZA	
(AC C E R T AME NT I	E 	

IMP E G NI)

A)	Fondo	pluriennale	vincolato	per	spese	correnti	iscritto	in	entrata (+) 32.793,70																									
AA	)	Recupero	disavanzo	di	amministrazione	esercizio	precedente (-)
B)	Entrate	Titoli	1.00	-	2.00	-	3.00 (+) 2.206.768,61																			
				di	cui	per	estinzione	anticipata	di	prestiti - 																																					
C)	Entrate	Titolo	4.02.06	-	Contributi	agli	investimenti	direttamente	destinati	al	rimborso	dei	 (+) - 																																					
D)Spese	Titolo	1.00	-		Spese	correnti (-) 1.451.046,33																			
DD)		Fondo	pluriennale	vincolato	di	parte	corrente	(di	spesa) (-) 57.033,63																								
E)	Spese	Titolo	2.04	-		Altri	trasferimenti	in	conto	capitale (-) - 																																					
F)	Spese	Titolo	4.00	-		Quote	di	capitale	amm.to	dei	mutui	e	prestiti	obbligazionari (-) 124.163,71																						
di	cui	per	estinzione	anticipata	di	prestiti - 																																					
di	cui		Fondo	anticipazioni	di	liquidità	(DL	35/2013	)	 - 																																					

	G)	Somma	finale	(G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 607.318,64																						

H)	Utilizzo	avanzo	di	amministrazione	per	spese	correnti (+) 13.781,25																									
				di	cui	per	estinzione	anticipata	di	prestiti - 																																					
I)	Entrate	di	parte	capitale	destinate	a	spese	correnti	in	base	a	specifiche	dispos.di	legge	o		dei	 (+) - 																																					
				di	cui	per	estinzione	anticipata	di	prestiti - 																																					
L)	Entrate	di	parte	corrente	destinate	a	spese	di	investimento	in	base	a	specifiche	disposizioni	 (-) 30.000,00																									
M)	Entrate	da	accensione	di	prestiti	destin.estinzione	anticipata	dei	prestiti (+) - 																																					

EQUILIBRIO	DI	PARTE	CORRENTE	(*)																																																																																O=G+H+I-L+M 591.099,89																						
P)	Utilizzo	avanzo	di	amministrazione	per	spese	di	investimento (+) 173.000,00																						
Q)	FPV	per	spese	in	conto	capitale	iscritto	in	entrata (+) 104.600,00																						
R)	Entrate	Titoli	4.00-5.00-6.00 (+) 435.621,89																						
C)	Entrate	Titolo	4.02.06	-	Contributi	agli	invest	destinati	al	rimborso		prestiti	 (-) - 																																					
I)	Entrate	di	parte	capitale	destinate	a	spese	correnti	in	base	a	specifiche	disposizioni	di	legge	 (-) - 																																					
S1)	Entrate	Titolo	5.02	per	Riscossione	crediti	di	breve	termine (-) - 																																					
S2)	Entrate	Titolo	5.03	per	Riscossione	crediti	di	medio-lungo	termine (-) - 																																					
T)	Entrate	Titolo	5.04	relative	a	Altre	entrate	per	riduzione	di	attività	finanziarie (-) - 																																					
L)	Entrate	di	parte	corrente	destinate	a	spese	di	investimento	in	base	a	specifiche	disposizioni	 (+) 30.000,00																									
M)	Entrate	da	accens.prestiti	dest.a	estinzione	anticipata	dei	prestiti (-) - 																																					
U)	Spese	Titolo	2.00	-	Spese	in	conto	capitale (-) 793.612,72																						
UU)		Fondo	pluriennale	vincolato	in	c/capitale	(di	spesa) (-) 231.342,08																						
V)	Spese	Titolo	3.01	per	Acquisizioni	di	attività	finanziarie (-) - 																																					
E)	Spese	Titolo	2.04	-		Altri	trasferimenti	in	conto	capitale (+) - 																																					

EQUILIBRIO	DI	PARTE	CAPITALE																																															Z	=	P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 281.732,91	-																					
S1)	Entrate	Titolo	5.02	per	Riscossione	crediti	di	breve	termine (+) - 																																					
2S)	Entrate	Titolo	5.03	per	Riscossione	crediti	di	medio-lungo	termine (+) - 																																					
T)	Entrate	Titolo	5.04	relative	a	Altre	entrate	per	riduzioni	di	attività	finanziarie (+) - 																																					
X1)	Spese	Titolo	3.02	per	Concessione	crediti	di	breve	termine (-) - 																																					
X2)	Spese	Titolo	3.03	per	Concessione	crediti	di	medio-lungo	termine (-) - 																																					
Y)	Spese	Titolo	3.04	per	Altre	spese	per	incremento	di	attività	finanziarie (-) - 																																					

EQUILIBRIO	FINALE																																																																																							W	=	O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 309.366,98																						

EQUILIBRIO	ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE	POSTE	DIFFERENZIALI,	PER	ECCEZIONI	PREVISTE	DA	NORME	DI	LEGGE	E	DAI	PRINCIPI	CONTABILI,	CHE		HANNO	EFFETTO	

 
Saldo		corrente		ai	fini	della	copertura	degli	investimenti	pluriennali:
Equilibrio	di	parte	corrente	(O) 																							591.099,89			
Utilizzo	risultato	di	amministrazione	per	il	finanziamento	di	spese	correnti	(H) (-) 																										13.781,25			
Entrate	non	ricorrenti	che	non	hanno	dato	copertura	a	impegni (-) - 																																					
Equilibrio	di	parte	corrente	ai	fini	della	copertura	degli	investimenti	pluriennali 																							577.318,64			
 
Note al prospetto 

A) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio  
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
Q) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio  
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
    (*)	La	somma	algebrica	finale	non	può	essere	inferiore	a	zero	per	il	rispetto	della	disposizione	di	cui	all’articolo	162	del	testo	unico	delle	leggi	sull’ordinamento	degli	enti	locali.		
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Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016, presenta un avanzo di Euro 820.802,49, come 
risulta dai seguenti elementi: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 898.369,68

RISCOSSIONI 169.456,50 2.531.542,88 2.700.999,38

PAGAMENTI 373.463,06 1.921.286,83 2.294.749,89

1.304.619,17

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

Differenza 1.304.619,17

RESIDUI ATTIVI 184.516,25 402.127,72 586.643,97

RESIDUI PASSIVI 43.268,91 738.816,03 782.084,94

Differenza -195.440,97
meno FPV per spese correnti 57.033,63

meno FPV per spese in conto capitale 231.342,08

820.802,49

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

RISULTATO  d'amministrazione al 31 dicembre 2016     (A)
 

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

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

2014 2015 2016
Risultato	di	amministrazione	(+/-) 387.780,74 665.268,69 820.802,49
di	cui:
	a)	parte	accantonata 0,00 54.172,04 82.914,50
	b)	Parte	vincolata 129.829,44 3.781,25 0,00
	c)	Parte	destinata	a	investimenti 12.135,21 125.400,00 14.150,00
	e)	Parte	disponibile	(+/-)	* 245.816,09 481.915,40 723.737,99
 

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

Applicazione	dell'avanzo	nel	2016
Avanzo	
vincolato

Avanzo	per	
spese	in	
c/capitale

Fondo	
svalutaz.
crediti	*

Avanzo	non	
vincolato

Totale

Spesa	corrente	 3.781,25 10.000,00 13.781,25
Spesa	corrente	a	carattere	non	
ripetitivo 0,00 0,00

Debiti	fuori	bilancio 0,00 0,00
Estinzione	anticipata	di	prestiti 0,00 0,00
Spesa	in	c/capitale 125.400,00 47.600,00 173.000,00
altro 0,00 0,00 0,00
Totale	avanzo	utilizzato 3.781,25 125.400,00 0,00 57.600,00 186.781,25  
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Variazione dei residui anni precedenti 
L’entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento ordinario ha subito la seguente evoluzione: 

iniziali riscossi da	riportare variazioni
Residui	attivi	 354.939,60										 169.456,50								 184.516,25									 966,85-																
Residui	passivi 450.646,89										 373.463,06								 43.268,91											 33.914,92-											  
 
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 2016
saldo gestione di competenza (+ o -) 122.585,73
SALDO GESTIONE COMPETENZA 122.585,73

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati  (+)
Minori residui attivi riaccertati  (-) 966,85
Minori residui passivi riaccertati  (+) 33.914,92
SALDO GESTIONE RESIDUI 32.948,07

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 122.585,73

SALDO GESTIONE RESIDUI 32.948,07

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 186.781,25
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 478.487,44
RISULTATO  DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016                           (A) 820.802,49

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

fondo crediti di dubbia e difficile esazione 82.169,27											
fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013 -																							
fondo rischi per contenzioso -																							
fondo incentivi avvocatura interna -																							
fondo accantonamenti per indennità fine mandato 745,23																	
fondo perdite società partecipate -																							
fondo rinnovi contrattuali -																							
altri fondi spese e rischi futuri (TFM Sindaco) -																							
TOTALE PARTE ACCANTONATA 82.914,50											  
Non risulta una parte vincolata al 31/12/2016 mentre la parte destinata agli investimenti al 31/12/2016 
ammonta a Euro 14.150,00. 
 

VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti 
di dubbia esigibilità. L’importo accantonato appare congruo.  

Fondo indennità di fine mandato 
E’ stato costituito un fondo di euro 745,23 sulla base di quanto previsto nel bilancio 2016 per indennità 
di fine mandato del Sindaco insediato dal 6 giugno 2016.  
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 
L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di finanza pubblica per l’anno 2016 stabiliti dall’art. 1 commi 
709 e seguenti della Legge 208/2015, avendo registrato i seguenti risultati: 
 

COMPETENZA 
ANNO 2016

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 32.793,70             
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da 
debito (+) 104.600,00           
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 1.479.089,18        
D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 486.156,04           
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-) -                        
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-) -                        
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 486.156,04           
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 241.523,39           
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 435.621,89           
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) -                        

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 2.642.390,50        
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.451.046,33        
I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 57.033,63            
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) -                        
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) -                        
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) -                        
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) -                        
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, 
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) -                        
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 1.508.079,96        
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 793.612,72           
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) (+) 231.342,08           
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) -                        
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) -                        
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (-) -                        
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 
2016

(-) -                        
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) -                        
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, comma 750, Legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

(-) -                        
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-
L7-L8) (+) 1.024.954,80        
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) -                        

2.533.034,76        
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 

(O=A+B+H-N) 246.749,44           
Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016  (patto regionale) (-)/(+) -                        
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale 
orizzontale) 

(-)/(+) -                        
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (-)/(+) -                        
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno 
2015

(-)/(+) -                        
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (-)/(+) -                        
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (-)/(+) -                        

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e nazionali) 246.749,44           

L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma 
algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali 
dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)

 
L’Ente ha provveduto in data 31 marzo 2017 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, 
la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 
36991 del 6 marzo 2017. 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle 
accertate negli anni 2014 e 2015: 

Trend storico gestione competenza 

2014 2015 2016
Titolo I Entrate tributarie 1.275.606,90 1.437.232,11 1.479.089,18

Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti correnti 316.416,08 173.085,69 486.156,04

Titolo III Entrate extratributarie 345.135,49 319.860,38 241.523,39

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 530.232,66 233.912,92 435.621,89

Titolo VII Entrate da prestiti 0,00 0,00 0,00

Titolo IX Entrate da servizi per c/ terzi 159.091,36 279.119,34 291.280,10

2.626.482,49 2.443.210,44 2.933.670,60

2014 2015 2016
Titolo I Spese correnti 1.566.934,42 1.634.280,13 1.451.046,33

Titolo II Spese in c/capitale 668.856,67 207.343,92 793.612,72

Titolo IV Rimborso di prestiti 113.299,32 115.966,35 124.163,71

Titolo VII Spese per servizi per c/ terzi 159.091,36 279.119,34 291.280,10

2.508.181,77 2.236.709,74 2.660.102,86

118.300,72 206.500,70 273.567,74

88.600,00 162.000,00 186.781,25

206.900,72 368.500,70 460.348,99Saldo  (A) +/-  (B)

Entrate

Totale Entrate

Spese

Totale Spese

Avanzo (Disavanzo) senza F.do pluriennale vincolato  (A)

Avanzo di amministrazione applicato   (B)

 

Entrate per recupero evasione tributaria 
L’accertamento delle entrate da evasione tributaria avviene sulla base del riscosso. 

Contributi per permesso di costruire 
Anche gli accertamenti per permessi da costruire avviene sulla base del riscosso dall’Ente 

Trasferimenti correnti dallo Stato e da altri Enti 
Le entrate per trasferimenti dallo Stato quest’anno comprendono un conguaglio del Fondo solidarietà 
comunale 2014 e 2015 a favore dell’ente, per la rideterminazione del Fondo in seguito alle reiterate 
richieste di revisione in ragione del gettito IMU attuale, che si è sostanzialmente ridotto rispetto alla 
base di calcolo storica sull’anno 2012. 

Entrate Extratributarie 
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2016, includono i proventi per servizi pubblici e i proventi 
da beni dell’ente, sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente con l’unica eccezione dei 
proventi mensa scuole medie che, da settembre 2015, non è più un servizio fornito dall’Ente. 
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Spese correnti 
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due 
esercizi evidenzia: 

101 redditi	da	lavoro	dipendente 403.125,88 378.671,01 -24.454,87
102 imposte	e	tasse	a	carico	ente 83.312,03 91.565,11 8.253,08
103 acquisto	beni	e	servizi 728.453,68 804.801,88 76.348,20
104 trasferimenti	correnti 342.504,97 93.888,61 -248.616,36
105 trasferimenti	di	tributi 0,00 0,00 0,00
106 fondi	perequativi 0,00 0,00 0,00
107 interessi	passivi 53.458,56 47.609,82 -5.848,74
108 altre	spese	per	redditi	di	capitale 0,00 0,00 0,00

109/110 altre	spese	correnti 23.425,01 34.509,90 11.084,89
1.634.280,13 1.451.046,33 -183.233,80TOTALE

Macroaggregati Rendiconto	2015 Rendiconto	2016 Variazione

 

Spese per il personale 
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2016, ha rispettato i vincoli di legge. La 
spesa di personale sostenuta nell’anno 2016 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater 
della Legge 296/2006. 

Media	2011/2013	
2008	per	enti	non	
soggetti	al	patto

Spese macroaggregato 101 378.671,01
Spese macroaggregato 103
Irap macroaggregato 102 91.565,11
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 
Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………

Totale spese di personale (A) 496.109,45 470.236,12
(-) Componenti escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 496.109,45 470.236,12
(ex	art.	1,	comma	557,	legge	n.	296/	2006	o	comma	562)

Rendiconto	
2016

 

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 
2016

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 1.774,00 0,00
Sponsorizzazioni 8.450,00 100,00% 0,00 0,00 0,00
Missioni 408,37 50,00% 204,19 10,50 0,00
Formazione 525,00 50,00% 262,50 240,00 0,00

29.020,45 4.394,11 2.249,50 0,00

Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi e utilizzo di beni di 
terzi
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Spese di rappresentanza 
Le spese di rappresentanza sostenute nel 2016 ammontano ad euro 290,00 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  (legge n.228 del 24/12/2012, art.1 
commi 146 e 147)  
Evento non occorso. 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL, ed ha avuto la seguente 
evoluzione: 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno 2014 2015 2016
Residuo debito (+) 1.256.644,12 1.146.161,23 1.030.194,88
Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Prestiti rimborsati (-) -110.482,89 -115.966,35 -124.163,71 
Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00
Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 1.146.161,23 1.030.194,88 906.031,17
Nr. Abitanti al 31/12 2.514,00 2.446,00 2.391,00
Debito medio per abitante 455,91 421,18 378,93  

Nel conto del patrimonio il residuo debito per prestiti ammonta ad euro 963.442,94, poiché il 
pagamento della seconda rata dovuta alla Cassa Deposito e Prestiti, scadente il 31 dicembre 2016, è 
stata addebitata al Tesoriere in data 2 gennaio 2017. Nel prospetto soprastante, l’ammontare 
rimborsato indica gli importi impegnati a tal fine nell’anno. 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 

Anno 2014 2015 2016
Oneri finanziari 59.098,19 53.458,56 47.609,82
Quota capitale 110.482,89 115.966,35 124.163,71

Totale fine anno 169.581,08 169.424,91 171.773,53

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

 

 
Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 
L’Ente non ha fatto ricorso ad anticipi di liquidità. 

Contratti di leasing 
L’Ente, al 31 dicembre 2016, 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 dicembre 2016 come 
previsto dall’art. 228 del TUEL, con atto della G.C. n. 42 del 3 aprile 2017, munito del parere 
dell’organo di revisione.  

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 in data 20 aprile 2017.  

Da tale verifica è risultata una differenza con la C.I.S.A.S. riconciliata. Ad oggi, non è invece 
pervenuto alcun riscontro da parte della Comuni Riuniti S.r.l. 

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 2016. 

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI 
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 

L’Ente nel rendiconto 2016, 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. 

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 finanziario 2016  

Borgo D’Ale, lì 20 aprile 2017  

L’organo di revisione 

 

Simone Nepote  

 


