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Preliminarmente L’Organo di revisione vuole rappresentare che la struttura della sua relazione affronterà tutti i 

passaggi del rendiconto di un ente locale, seguendo la struttura consigliata dall’ANCREL (Associazione nazionale 

certificatori revisori enti locali). 

La struttura della relazione è finalizzata ad affrontare e rendere partecipe il consiglio di tutte le criticità che possono 

presentarsi in un ente locale, con particolare riferimento ad aspetti che a livello nazionale hanno presentato 

problematiche o che sono sotto particolare osservazione da parte del controllo esterno (Corte dei conti) che è stato 

rafforzato a fine 2012 con l’introduzione nel D. Lgs. 267/2000 dell’art. 148 bis.  

 

La necessità di un maggiore controllo della spesa pubblica ha recentemente influito sulla previsione, da parte del 

legislatore, di una più completa ed ampia informazione sulla gestione della P.A., in particolare sui punti su cui si 

sofferma il citato art. 148 bis.  

Tale previsione è volta ad una partecipazione più informata e consapevole dei cittadini e degli amministratori locali 

alla gestione della cosa pubblica e ad una adesione culturale agli obiettivi di risanamento delle finanze del paese. 

Pertanto il soffermarsi della nostra relazione su alcuni punti non va vista come critica alle specifiche problematiche 

dell’Ente ma come richiamo ad una più completa lettura delle problematiche che gli enti locali si trovano ad affrontare 

e delle quali i componenti degli organi amministrativi devono essere partecipi.  

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Il sottoscritto Guido TAURIAN, revisore, nominato con delibera dell’organo consiliare n. 34 del 23.07.2015; 

 ricevuta in data 19.04.2018 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2017, 

approvati con delibera della Giunta comunale n. 63 del 16.04.2018, 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) conto del patrimonio; 

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

 relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione con allegato l’indicatore annuale di tempestività 

dei pagamenti; 

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

 conto del tesoriere; 

 conto degli agenti contabili interni ed esterni; 

 il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione; 

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

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

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

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

agli esercizi successivi; 

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

esercizi successivi; 

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
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 il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali (a zero); 

 il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (a zero); 

 il prospetto dei dati SIOPE; 

 l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente 

per esercizio di provenienza e per capitolo; 

 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato e del 

bilancio d’esercizio del penultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione dei 

soggetti facenti parte del gruppo “amministrazione pubblica” e in mancanza la copia dei rendiconti e dei 

bilanci (presente su amministrazione trasparente); 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

 il piano degli indicatori e risultati di bilancio; 

 inventario generale (delibera di G.C. n. 61 del 16.04.2018) 

 non è presente la nota informativa con gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti derivati 

o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8 della Legge 133/08) 

in quanto non presenti nell’ente; 

 prospetto spese di rappresentanza anno 2017; 

 certificazione rispetto obiettivi anno 2017 del saldo di finanza pubblica; 

 relazione da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano triennale di 

contenimento delle spese (art.2, Legge 244/07, commi da 594 a 599). Sul punto si invita a provvedere 

all’adempimento; 

 attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, relativa alla eventuale presenza alla chiusura dell’esercizio 

di debiti fuori bilancio e di passività potenziali probabili e/o derivanti dal contenzioso; 

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

 viste le disposizioni del titolo IV del D. Lgs. n. 267/2000; 

 visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L ; 

 visto il D.lgs. 23.06.2011 n. 118; 

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

 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 40 del 25.07.2013; 
 

RIPORTA i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2017. 

 

 

CONTO DEL BILANCIO 

 

Verifiche preliminari 

L’Organo di revisione ha verificato: 

 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 secondo le 
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norme regionali; 

 i rapporti di credito e debito al 31.12.2017 con le società partecipate;  

 L’Ente ha verificato la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla 

composizione agli organi ed ai compensi; 

 che l’Ente nell’esercizio, non ha riconosciuto debiti fuori bilancio;  

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

 

Gestione Finanziaria 

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

 risultano emessi n. 3.805 reversali e n. 4.060 mandati; 

 l’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

 l’Ente non ha utilizzato, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese 

correnti;  

 il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli articoli 203 e 

204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204; 

 gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro gestione 

entro il 30 gennaio 2016, allegando i documenti previsti; 

 I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere 

dell’Ente, banca Credito Cooperativo pordenonese di Azzano Decimo, reso entro il 30 gennaio 2018. 

 

 

Risultati della gestione 

 

Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31.12.2017 ammonta ad euro 2.216.081,97 presso la tesoreria a cui si aggiungono euro 166.481,64 

presso il Bancoposta (questi ultimi sono iscritti nel rendiconto tra le somme da riscuotere), mentre non vi sono importi 

investiti in titoli ed altri impieghi di eccedenze di cassa. L’importo giacente presso il bancoposta si riferisce ad incassi 

Imposte, proventi dei servizi, sanzioni per infrazioni al codice della strada, ecc..  

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi esercizi è la seguente (non ci sono a fine esercizio anticipazioni 

di cassa rimaste inestinte né si sono utilizzate): 
 

 

Il saldo di cassa risulta così determinato: 

Anno Disponibilità Bancoposta Antici-

paz. 

Invest in 

titoli 

Totale 

disponibilità 

Risorse presso 

Cassa DDPP 

Totale 

2014 2.183.548,69 81.833,98 0 0 2.265.382,67 443.561,38 2.708.944,05 

2015 2.410.615,94 95.048,88 0 0 2.505.664,82 8.544,88 2.514.209,70 

2016 2.216.081,97 166.481,64 0 0 2.382.563,61 0 2.382.563,61 

2017 2.963.899,46 48.188,03 0 0 3.012.087,49 0 3.012.087,49 
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1

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 2.216.081,97

Riscossioni 1.361.059,62 7.640.190,98 9.001.250,60

Pagamenti 1.191.141,45 7.062.291,66 8.253.433,11

Fondo di cassa al 31 dicembre 2.963.899,46

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

Differenza 2.963.899,46

di cui per cassa vincolata 45.367,46

In conto
Totale                  

 

il saldo corrisponde al fondo di cassa al 31 dicembre del tesoriere 

 

Cassa vincolata e anticipo di tesoreria 

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:  

2015 2016 2017

Fondo di cassa al 31 dicembre 2.410.615,94 2.216.081,97 2.963.899,46

Di cui quota vincolata (a) 252.546,07 45.367,46 30.985,10

Quota vincolata utilizzate per spese corr non reintegrata (b) 0,00 0,00 0,00

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE (a) + (b) 252.546,07 45.367,46 30.985,10
 

L’Ente ha attivato la rilevazione sistematica della movimentazione della cassa vincolata.  

 

L’importo della cassa vincolata ha avuto la seguente evoluzione   

Consistenza cassa vincolata +/- 2015 2016 2017

Consistenza di cassa effettiva all'1.1 + 763.557,29 252.546,07 45.367,46

Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1 + 0,00 0,00 0,00

Fondi vincolati all'1.1 = 763.557,29 252.546,07 45.367,46

Incrementi per nuovi accrediti vincolati + 0,00 0,00 78.356,99

Decrementi per pagamenti vincolati - -511.011,22 -207.178,61 -92.739,35

Fondi vincolati al 31.12 = 252.546,07 45.367,46 30.985,10

Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12 - 0,00 0,00 0,00

Consistenza di cassa effettiva al 31.12 = 252.546,07 45.367,46 30.985,10
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Composizione della cassa 

Residui attivi 1.671.896,22           Residui passivi 1.265.042,90           

FPV 1.079.027,97           

Effetto sulla cassa (A) 2.963.899,46           Avanzo di amministraz (A) 2.291.724,81           

Controllo Cassa (A+B+C+D) 2.963.899,46           

Totale 7.599.695,14           Totale 4.635.795,68           

Parte corrente

Residui attivi 1.181.135,20           Residui passivi 1.009.538,08           

FPV di parte corrente 107.248,64               

Effetto sulla cassa (B) 2.091.883,80           Avanzo di parte corrente 2.156.232,28           

Totale 3.273.019,00           Totale 3.273.019,00           

Parte investimento

Residui attivi 477.665,05               Residui passivi 222.771,30               

FPV di parte capitale 971.779,33               

Effetto sulla cassa ( C) 852.378,11               Avanzo di parte capitale 135.492,53               

Totale 1.330.043,16           Totale 1.330.043,16           

Partite di giro

Residui attivi 13.095,97                 Residui passivi 32.733,52                 

Effetto sulla cassa (D) 19.637,55                 Avanzo partite di giro -                             

Totale 32.733,52                 Totale 32.733,52                 

Attivo Passivo

 

Dall’analisi, emerge una situazione di cassa equilibrata. Alimentata sia dalla parte corrente che dalla parte 

investimento.  

Il fondo pluriennale vincolato e l’avanzo di amministrazione ammontanti a circa 3,3 milioni, per essere utilizzati, 

dovranno trovare capienza nel “saldo finanziario” dei prossimi anni.   

Va tuttavia rilevato che il sistema degli enti locali del Friuli Venezia Giulia (e l’Ente stesso) ha prodotto, in questi anni, 

spazi di spesa non utilizzati. È pertanto possibile che, ove l’Ente fosse in grado di concretizzare le corrispondenti 

spese di investimento, gli spazi necessari potrebbero essere acquisiti. 

 

 

Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza è il seguente:  

2017 2016 2015

Accertamenti (+) 8.776.514,11 8.132.844,82 8.162.946,53

Impegni (-) 8.303.793,70 8.330.709,83 8.678.004,16

Saldo 472.720,41 -197.865,01 -515.057,63

quota di FPV applicata al bilancio 1.295.798,79 1.069.311,12 1.877.364,47

impegni confluiti nel FPV 1.079.027,97 1.295.798,79 1.069.311,12

Totale avanzo (disavanzo) di competenza 689.491,23 -424.352,68 292.995,72
 

così dettagliati:  
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2017 2016 ** 2015 **

Riscossioni + 7.640.190,98 7.210 7.037

Pagamenti - 7.062.291,66 6.886 6.901

Differenza A 577.899,32 324 136

fondo pluriennale vincolato entrata + 1.295.798,79 1.070 1.877

fondo pluriennale vincolato spesa - 1.079.027,97 1.296 1.069

Differenza B 216.770,82 -226 808

Residui attivi + 1.136.323,13 923 1.126

Residui passivi - 1.241.502,04 1.445 1.777

Differenza C -105.178,91 -522 -651

689.491,23 -424 293Totale avanzo (disavanzo) di competenza
 

** in migliaia di euro 

 

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo: 

Risultato gestione di competenza 689.491,23         

Avanzo d'amministrazione 2016 applicato 453.956,67         

Quota di disavanzo ripianata -                        

SALDO 1.143.447,90       

Il “saldo” rappresenta il vero risultato della gestione di competenza in quanto una serie di impegni di spesa sono stati 

autorizzati in quanto finanziati con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2016 nell’esercizio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione a bilancio dell’avanzo 

/ disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2017 la seguente situazione:  

 

 



 Comune di Prata di Pordenone – Relazione dell’Organo di revisione al rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 

9 
 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 213.055,13                

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                             

B) Entrate Tit 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 7.257.897,94             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                            

C) Entrate Tit 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                             

D) Spese Tit 1.00 -  Spese correnti (-) 5.764.326,17             

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 107.248,64                

E) Spese Tit 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 23.996,65                  

F) Spese Tit 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 445.230,77                

  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) 1.130.150,84             

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 17.216,96                  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                            

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specif iche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                            

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specif iche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) -                             

M) Entrate da accens di prestiti destin.estinzione anticipata dei prestiti (+) -                             

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                                 O=G+H+I-L+M 1.147.367,80             

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CORRENTE

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI 

CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO 

UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 436.739,71                 

Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 1.082.743,66              

R) Entrate Tit 4.00-5.00-6.00 (+) 714.647,03                 

C) Entrate Tit 4.02.06 - Contributi agli invest destinati al rimborso  prestiti 
(-) -                             

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specif iche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) -                             

S1) Entrate Tit 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -                             

S2) Entrate Tit 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) -                             

T) Entrate Tit 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività f inanziarie
(-) -                             

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specif iche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) -                             

M) Entrate da accens.prestiti dest.a estinzione anticipata dei prestiti (-) -                             

U) Spese Tit 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.289.014,14              

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 971.779,33                 

V) Spese Tit 3.01 per Acquisizioni di attività f inanziarie (-) 1.253,48                     

E) Spese Tit 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 23.996,65                   

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E
3.919,90-                     

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CAPITALE

 

 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI)

O) SALDO DI PARTE CORRENTE (+)           1.147.367,80 

Z) SALDO DI PARTE CAPITALE (+) -                3.919,90 

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

2S) Entrate Tit 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                         

T) Entrate Tit 5.04 relative ad Altre entrate per riduz di attività f inanziarie (+) -                         

X1) Spese Tit. 3.02 per concessione crediti medio-lungo termine (-) -                         

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

Y) Spese Tit 3.04 per Altre spese per incremento di attività f inanziarie (-) -                         

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 1.143.447,90          

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - EQUILIBRIO FINALE

 

 
 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)           1.147.367,80 

Utilizzo risultato di amministrazione per il f inanziamento di spese correnti (H) (-)                17.216,96 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) -                         

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 

pluriennali (*) 1.130.150,84           
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(*) 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. 

 

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. 

L’organo di revisione ha effettuato verifiche su: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 

b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che 

contribuiscono alla formazione del FPV; 

c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 

d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici; 

e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti 

dal FPV; 

f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2017-2018-2019 di riferimento. 

 

La composizione del FPV finale è la seguente:  

01.01.2017 31.12.2017

Fondo pluriennale vincolato -  parte corrente 213.055,13             107.248,64          

Fondo pluriennale vincolato -  parte capitale 1.082.743,66         971.779,33          

Totale 1.295.798,79         1.079.027,97       

Il fondo pluriennale vincolato di parte capitale è costituito da opere avviate ed in corso di realizzazione le 

cui obbligazioni vengono a scadere negli esercizi successivi al 2017.  

 

Le opere confluite nel FPV di parte capitale sono principalmente le seguenti (importi arrotondati)  

DESCRIZIONE OPERA Importo 

O.P. 3/2016 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLA SCUOLA BRUNETTA 

30.847,00 

O.P.06/2013 – COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 69.595,00 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ 22.556,00 

O.P. 1/2017 – SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI 50.250,00 

O.P. 6/2015 – REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI 27.529,00 

O.P 8/2016 – ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 354.173,00 

O.P. 4/2015 – SCOLMATORE CAPOVILLA 44.179,00 

O.P. 7/2016 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSI D’ACQUA 27.781,00 

ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI 26.230,00 

O.P. - INTERVENTI DIVERSI SU CIMITERI COMUNALI 187.399,00 

Manutenzione straordinarie immobili comunali 13.097,00 

O.P. 1/2013 – REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DI VILLANOVA 58.128,00 

O.P. 7/2017 – INTERVENTI EFFICIENTAMENTO SCUOLA I. NIEVO 3.000,00 

O.P. 6/2018 – ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA G. UNGARETTI 13.941,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLE ELEMENTARI 6.285,00 

O.P. 1/2015 – STRADE E MARCIAPIEDI 3.055,00 

O.P. 5/2015 – POTENZIAMENTO IDROVORE 25.398,00 
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O.P. 1/2012 – IDROVORA PERESSINE 1.016,00 

REALIZZAZIONE PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE 7.320,00 

Totale 971.779,00 

 

Il FPV di spesa c/capitale è stato attivato in presenza delle seguenti condizioni: 

- Entrata esigibile 

- Tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato della competenza 

potenziata (spesa impegnata o, nel caso di lavori pubblici, gara bandita). 

 

 

Le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge 

vengono rilevate extracontabilmente. Il revisore invita ad attivare la rilevazione attraverso il software di contabilità al 

fine di dare maggiore certezza alla rilevazione dei vincoli presenti sulle “economie” che confluiscono nel risultato di 

amministrazione.  

 

Entrate e spese non ricorrenti  

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

entrate e spese non ripetitive

Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente

Tipologia Accertamenti

Contributo rilascio permesso di costruire

Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni

Recupero evasione tributaria 362.467,10            

relativo FCDE 174.107,12-            

Entrate per eventi calamitosi

Canoni concessori pluriennali

Sanzioni per violazioni al codice della strada 55.000,00               

relativo  FCDE 28.000,00-               

Plusvalenze da alienazione

Altre (da specificare) 130.903,64            

Totale entrate 346.263,62            

Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali

Tipologia Impegni

Consultazioni elettorali o referendarie locali 0,00

Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente

Spese per eventi calamitosi

Sentenze esecutive ed atti equiparati

Altre (da specificare)

Totale spese 0,00

Sbilancio entrate meno spese non ripetitive 346.263,62             

La tabella sopra riportata viene così dettagliata:  

Entrate importo  Spese Importo 

Accertamenti ici anni pregressi 12.208,25  Spese legali (oneri straordinari)  

Accertamento IMU anni pregressi 173.267,12  Spese da avversità atmosferiche  

Accertamento TARSU anni pregressi 1.700,00  Rimborsi ai contribuenti 0 

Accertamento TARI anni pregressi 1.184,61  
 

0 

Trasf da Comuni per Uff.comune Sile 66.000,00   0 
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Rimborso da assicurazioni per sinistri   1.560,00   0 

Sanzioni amministrative, ammende, 

oblazioni 
53.430,15   0 

Sanzioni da violazioni del Codice 

della strada    108.577,79 
55.000,00   0 

50 % Sanzioni da CdS -28.000    

Rimborsi diversi 9.913,49   0 

Totale entrate 346.263,62  Totale spese 0 

In tabella non sono compresi i canoni concessori pluriennali che sono destinati a spesa di investimento.   

Inoltre va tenuto presente che l’equilibrio di parte corrente presenta un saldo positivo di circa 1.150 mila euro. 

L’analisi non evidenzia una influenza delle poste di carattere eccezionale e non ripetitivo sugli equilibri di parte 

corrente.  

Al riguardo si osserva che: 

- Premesso che il Principio contabile n. 2  al punto 20 afferma che “I proventi di carattere straordinario o 

eccezionale, anche derivanti da locazioni, concessioni e autorizzazioni ultrannuali, devono essere finalizzati a 

spese di investimento ovvero a spese di carattere straordinario” si precisa quanto segue:  

o Vi sono entrate da dividendi di società per euro 145.845 da ATAP. Tale importo non è stato inserito nel 

prospetto. La continuità di tale introito in futuro dovrà essere verificata alla luce dell’intenzione di cedere 

la partecipazione.  

o L’importo relativo a sanzioni per violazione del codice della strada, pur essendo considerato da alcune 

fonti, tra cui la Corte dei Conti, risorsa straordinaria, a parere del sottoscritto revisore non è del tutto tale 

in quanto, nello specifico, non vi concorrono componenti di natura straordinaria, né per entità né per 

natura. Tra le entrate di carattere straordinario è stato quindi indicato un importo pari a circa il 50% delle 

sanzioni irrogate. 

 
 

Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017, presenta un avanzo di Euro 2.291.724,81, come risulta dai seguenti 

elementi:  

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2.216.081,97

RISCOSSIONI 1.361.059,62 7.640.190,98 9.001.250,60

PAGAMENTI 1.191.141,45 7.062.291,66 8.253.433,11

2.963.899,46

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

Differenza 2.963.899,46

RESIDUI ATTIVI 535.573,09 1.136.323,13 1.671.896,22

RESIDUI PASSIVI 23.540,86 1.241.502,04 1.265.042,90

Differenza 406.853,32

FPV per spese correnti 107.248,64

FPV per spese in conto capitale 971.779,33

2.291.724,81

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre
 

Nei residui attivi non vi sono importi derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base di stima del Dipartimento 

finanze.  

Le risultanze del conto del Tesoriere coincidono con la contabilità dell’Ente. Così come la cassa vincolata. 
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Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

evoluzione del risultato amministrazione
11

2015 2016 2017

Risultato di amministrazione (+/-) 1.564.219,76 1.151.321,22 2.291.724,81

di cui:

 a) parte accantonata 532.736,51 665.881,22 898.649,30

 b) Parte vincolata 35.175,23 97.430,43 86.567,45

 c) Parte destinata 553.386,04 136.595,30 48.925,08

 e) Parte disponibile (+/-) * 442.921,98 251.414,27 1.257.582,98  

 

L’avanzo presenta quindi una parte disponibile di euro 1.258 mila.   

L’incremento dell’avanzo, registrato nella parte disponibile è riferibile maggiori entrate in conto residui per circa 380 

mila euro, maggiori entrate in conto competenza per circa euro 170 mila ed a minori residui passivi per circa euro 

220.000. L’importo restante è riferibile ad economie di spesa corrente. 

Il risultato di amministrazione è suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche conto della natura del 

finanziamento: 

Composizione del risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione (A) 2.291.724,81

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12 (4) 636.216,94

Fondo anticipazuioni di liquidità DL 35 del 2013 e s.m. e finaziam. 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 261.200,36

Altri accantonamenti 1.232,00

    Totale parte accantonata (B) 898.649,30

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 22.266,58

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 0,00

Altri vincoli 64.300,87

    Totale parte vincolata ( C) 86.567,45

Parte destinata agli investimenti 48.925,08

    Totale parte destinata agli investimenti (D) 48.925,08

    Totale parte disponibile (E = A - B - C - D) 1.257.582,98

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 

come disavanzo da ripianare

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)  

Nel conto del tesoriere al 31.12.2017 non vi sono pagamenti per esecuzione forzata.  

 

 

Variazione dei residui anni precedenti 

L’entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento ordinario ha subito la seguente evoluzione:  
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iniziali riscossi/pagati inseriti nel rendic. variazioni

Residui attivi 1.683.590,40 1.361.059,62 535.573,09 213.042,31

Residui passivi 1.452.523,39 1.191.141,45 23.540,86 -237.841,08  

 

Conciliazione dei risultati finanziari 

Riprendendo le precedenti tabelle quindi 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 COMPETENZA 689.491,23

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati  (+) 225.542,59

Minori residui attivi riaccertati  (-) 12.471,31

Minori residui passivi riaccertati  (+) 237.841,08

SALDO GESTIONE RESIDUI 450.912,36

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA 689.491,23

SALDO GESTIONE RESIDUI 450.912,36

Avanzo esercizi precedenti applicato 453.956,67

Avanzo esercizi precedenti non applicato 697.364,55

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12 2.291.724,81
 

 

 

 

 

VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 

 

Fondo Pluriennale vincolato 

Il Fondo Pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 4/2 

al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. 

 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente provvederà all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità 

come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. 

Metodo ordinario 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato quantificato con il metodo ordinario, raffrontando gli incassi annui con residui 

attivi alla data del 01/01 dell’ultimo quinquennio (2012/2016)   

 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 
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E’ stata accantonata la somma di euro 262.200,36, per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.   

 

Fondo perdite società partecipate 

Non è stata accantonata alcuna somma non essendo presente la casistica.  

 

Fondo indennità di fine mandato 

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

Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell’esercizio precedente (eventuale) 0,00

Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 1.232,00

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO 1.232,00  
 

 

Altri fondi e accantonamenti 

Dalla ricognizione effettuata dal responsabile servizio finanziario non emergono debiti fuori bilancio o passività 

potenziali che necessitino di copertura considerato il fondo contenziosi in essere.  

 

 

 

 

VERIFICA RISPETTO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

 

La disciplina regionale del “Patto” per l’anno 2017 si basava su:  
• conseguimento di un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo quanto previsto 

dalla normativa statale e nel rispetto dei protocolli d’intesa Stato-Regione; 

• riduzione del proprio debito residuo secondo le modalità previste nell’articolo 21 della medesima legge; 

• contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste dall’articolo 22. 

 

Lo stesso si articolava quindi in: 

 

Progressiva riduzione dello stock di debito (art. 21 L.R. 18/2015) 

Nel triennio 2017 / 2019 andava conseguita una riduzione dello stock di debito rispetto al dato del 31.12 dell’anno 

precedente almeno dello 0,5 % l’anno. 

La riduzione del debito si avvera in quanto ad inizio 2017 il debito era di euro 6,2 milioni e a fine anno di 5,8 milioni 

con un miglioramento del 7,1 %. 

Anno 2015 2016 2017

Residuo debito 7.323.791,00 6.733.798,95 6.232.185,24

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati da terzi 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati -589.992,05 -501.613,71 -445.230,77 

Altre variazioni 0,00 0,00 0,00

Estinzioni anticipate

Totale a fine anno 6.733.798,95 6.232.185,24 5.786.954,47

Aumento/Riduz % del debito -8,1 -7,4 -7,1  
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Gli importi sopra indicati sono quelli finanziari. I dati rilevanti ai fini dei conteggi relativi al rispetto degli obiettivi di 

finanza pubblica sono esposti a pagina 33 dell’allegato B “relazione sul rendiconto armonizzato 2017”. 

Contenimento spesa di personale (art. 22, L.R. 18/2015) 

L’Ente ha rispettato i limiti posti dalle norme regionali con il conseguimento del contenimento della spesa di personale 

nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, come previsto dall’articolo 22 della legge regionale 18/2015 e con 

le precisazioni previste dalla legge regionale 33/2015 all’articolo 6, comma 16 (compresa l’IRAP e detratti gli eventuali 

arretrati relativi ad aumenti contrattuali riferiti ad anni precedenti al triennio). 

Il dato è illustrato nel prospetto a pagina 34 della relazione. 

Saldo di finanza pubblica (artt. 19 e 20 L.R. 18/2015) 

L’Ente ha rispettato l’obiettivo come da prospetto a pagina 32 

La gestione ai fini del saldo di finanza pubblica evidenzia che le spese non hanno superato il limite previsto dallo 

stesso. Tuttavia lo spazio di spesa risulta non utilizzato per euro 1.044 mila.  

in merito agli spazi di spesa non utilizzati si rinvia al commento in sede di conclusione. 

 

 

Conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica  

Per quanto sopra riportato, emerge che l’ente ha conseguito gli obiettivi di finanza pubblica per lo stesso previsti per 

l’anno 2017. La mancata utilizzazione dello spazio di spesa prevista dal Saldo di finanza pubblica di circa 1 milione di 

euro, rappresenta tuttavia una criticità.    

 

 

 

 

 

 

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 

 
 

 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2017, presentano il seguente andamento:  
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2013 2014 2015 2016 2017

Tipologia 101 - Imposte tasse  

I.M.U. (Imp. Municipale propria) 1.257.685 1.402.861 1.390.633 1.397.322 1.394.109

I.M.U. recupero evasione 347.374

I.C.I. 12.208

I.C.I. recupero evasione 52.236 27.359 160.422 172.579

T.A.S.I. 649.436 621.584 166.606 165.392

T.A.S.I. recupero evasione

Addizionale I.R.P.E.F. 495.000 440.000 246.880 491.114 584.666

Imp comunale sulla pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni 43.523 39.479 39.287 38.307 31.149

5 per mille

Altre imposte 27.824 111 452 8

TOSAP

TOSAP recupero anni precedenti

TARI/TARES 1.007.000 846.409 776.367 737.205 751.081

Recupero evasione TARSU+TIA+TARES 31.983 6.892 21.002 43.872 4.088

Diritti sulle pubbliche affissioni 3.476

Recupero evasione altre 1.332 1.296

Totale entrate tributarie 2.915.251 3.412.547 3.256.627 3.048.345 3.294.838

Quote tributi da rivers Regione 241.000 433.898 507.517 506.694 506.231

Entrate rettificate 2.674.251 2.978.649 2.749.110 2.541.651 2.788.607  

Dall’anno 2015 sono cambiati i criteri di iscrizione (di tutte le entrate proprie, cioè degli importi dei titoli 1 e 3) che 

comprendono gli interi importi dovuti dai cittadini, a fronte dei quali vengono essere iscritti dei fondi svalutazione 

determinati con criteri oggettivi sulla base dell’andamento storico delle riscossioni sia di competenza che per ruoli 

emessi. 

La riduzione nelle entrate TASI nel 2016 è conseguente alla introduzione dell’esenzione dell’abitazione principale. La 

minore entrata è stata compensata dallo Stato.  

Il totale entrate tributarie rappresenta il prelievo tributario complessivo, mentre le entrate rettificate rappresentano 

l’effettivo prelievo destinato al Comune al netto della quota incassata dallo stesso (il famoso extragettito) ma rigirato 

allo Stato attraverso la Regione 

 

Analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e 

riscossione e andamento della riscossione in conto residui ed entità del fondo crediti di 

dubbia esigibilità 

 

Entrate per recupero evasione tributaria 

In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’Organo di revisione rileva che sono stati conseguiti 

i seguenti risultati, coerenti con le previsioni e che le entrate per recupero evasione sono state le seguenti:  

Recupero evasione

Accertamenti 

(compet)

Riscossioni

(compet.)

% Risc.

Su Accert.

somma a 

residuo

FCDE 

accanton comp 

2017

Recupero evasione ICI/IMU 359.582,49 123.726,52 34,41% 235.855,97 174.107,12

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

Recupero evas TARSU/TARI/TARES 1.349,03 1.349,03 100,00% 0,00 0,00

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

Recupero evasione altri tributi 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

Totale 360.931,52 125.075,55 34,65% 235.855,97 174.107,12  
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La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente: 

Importo %

Residui attivi al 1/1 145.242,01

Residui riscossi nell'anno 67,00 0,05%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) -2.179,35 -1,50%

Residui (da residui) al 31/12 147.354,36 101,45%

Residui della competenza 237.049,97

Residui totali 384.404,33

FCDE al 31.12 288.503,44 75,05  

 
IMU 

Le entrate accertate nell’anno 2017 sono sostanzialmente stabili (1,4 milioni) rispetto all’esercizio 2016. 

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

 

Importo %

Residui attivi all' 1.1 6.944,97

Residui riscossi nell'anno 6.944,97

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00

Residui al 31.12 0,00 0,00%

Residui della competenza 22.630,34

Residui totali 22.630,34

FCDE al 31.12 0,00 0,00%
 

 

TASI 

Per quanto in precedenza esposto, le entrate sono modeste e la variazione rispetto all’anno 2016 di contenuta 

significatività. 

 

TARI-TARES 

Le entrate accertate nell’anno 2017 sono ugualmente stabili. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARI-TARES è stata la seguente:  

18 Importo %

Residui attivi al 1.1 297.551,87

Residui riscossi nell'anno 282.758,08 95,03%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) -32.888,00 -11,05%

Residui (da residui) al 31.12 47.681,79 16,02%

Residui della competenza 285.870,44

Residui totali 333.552,23

FCDE al 31.12 90.716,10 27,20  

 

 

 

Trasferimenti correnti 

 

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:  
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tipologia Categ 2016 2017

101 1
Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

pubbliche
3.115.284 3.029.820

102 Trasferimenti correnti da Famiglie 1.350 1.200

103 1 Trasferimenti correnti da Im prese 84.841 58.141

104 1
Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali 

private

105
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e 

dal resto del mondo
22 22

Totale 3.201.475 3.089.161
 

i trasferimenti correnti da Amministrazioni locali comprendono i trasferimenti dalla Regione.  

La seguente tabella riporta i dati storici, secondo la precedente classificazione, fino all’anno 2015. 

2013 2014 2015

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 48.555,43 41.531,84 78.679,46

Contributi e trasferimenti correnti della Regione 2.784.168,03 2.681.990,51 2.669.456,39

Contributi e trasferimenti della Regione per funz. 

Delegate
0,00 0,00 0,00

Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e 

internaz.li
0,00 0,00 0,00

Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore 

pubblico
403.506,82 377.905,58 435.433,42

Totale 3.236.230,28 3.101.427,93 3.183.569,27
 

 
 
 
 
 

 

Entrate extratributarie 

 

Le entrate extratributarie presentano il seguente andamento:  

Tipologie 2016 2017

,

Vendita beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni
436.408       488.514       

Proventi derivanti dall'attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e degli illeciti
86.823         162.008       

Interessi attivi 11                -               

Altre entrate da redditi di capitale 63.000         145.845       

Rimborsi ed altre entrate correnti 200.909       77.531         

Totale entrate extratributarie 787.151       873.898       
 

 

 

La seguente tabella riporta i dati storici, secondo la precedente classificazione, fino all’anno 2015. 
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Rendiconto

2013

Rendiconto

2014

Rendiconto

2015

Servizi pubblici 268.942,97 290.709,51 283.896,07

Proventi dei beni dell'ente 137.610,73 171.113,73 190.458,55

Interessi su anticip.ni e crediti 8.787,55 9.550,08 8.232,32

Utili netti delle aziende 50.400,00 50.400,00 50.400,00

Proventi diversi 341.928,77 317.312,03 235.452,68

Totale entrate extratributarie 807.670,02 839.085,35 768.439,62  

 

 
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 

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 18.02.2013 non ha avuto l’obbligo, per l’anno 2017, 

di assicurare la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 

 

Servizio idrico integrato 

Il servizio è affidato alla società Sistema ambiente dal C.A.T.O. Occidentale. La stessa gestisce anche l’incasso del 

corrispettivo. 

La società rimborsa all’Ente le spese relative ai mutui contratti per gli investimenti.  

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208 d.lgs. 

285/92) 

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

2014 2015 2016 2017

accertamento         56.672,03         78.570,13         64.264,53       108.577,79 

riscossione         12.504,89         25.774,70         18.636,53         39.969,51 

% riscossione                 22,07                 32,80                 29,00                 36,81 
 

La percentuale di riscossione va migliorata. 

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue: 

Accertamento 

2015

Accertamento 

2016

Accertamento 

2017

Sanzioni CdS 78.570,13 64.264,53 108.577,79

fondo svalutazione crediti corrispondente 37.349,70 28.497,56 65.300,00

entrata netta 41.220,43 35.766,97 43.277,79

destinazione a spesa corrente vincolata 41.220,43 35.766,97 41.927,02

% perSpesa Corrente 100,00% 100,00% 96,88%

destinazione a spesa per investimenti 0,00 0,00 1.350,77

% per Investimenti 0,00% 0,00% 3,12%  

 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:  
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Importo %

Residui attivi al 1.1 153.530,98

Residui riscossi nell'anno 11.070,94 7,21%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) -2.416,05 -1,57%

Residui (da residui) al 31.12 144.876,09 94,36%

Residui della competenza 68.608,28

Residui totali 213.484,37

FCDE al 31.12 201.317,70 94,30%  

Nel rispetto del comma 12 bis dell’art.142 del d. lgs 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite 

massimo di velocità, sono stati attribuiti, se del caso, in misura pari al 50% all’ente proprietario della strada in cui è 

stato effettuato l’accertamento. 

Anche qui, dall’anno 2015 sono cambiati i criteri di iscrizione che comprendono gli interi importi per sanzioni irrogate, 

a fronte dei quali sono stati iscritti dei fondi svalutazione determinati con criteri oggettivi sulla base dell’andamento 

storico delle riscossioni sia di competenza che per residui. 

 

Utili netti delle aziende 

I dividendi attribuiti nell’esercizio 2017 sono i seguenti 

Società 
2016 2017 

ATAP spa 63.000 145.845 

Sistema ambiente 0 0 

Totale 63.000 145.845 

 

 

 

Spese correnti 

 

La classificazione per macroaggregati, è la seguente:  

 

TITOLO 1 - Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente        1.428.106,61        1.429.254,77        1.316.108,62 

Imposte e tasse a carico dell'ente            104.400,30            103.884,05              97.521,45 

Acquisto di beni e servizi        2.443.168,87        2.715.178,42        2.745.735,51 

Trasferimenti correnti        1.511.022,70        1.495.070,24        1.197.361,12 

Trasferimenti di tributi (solo per regioni)

Fondi perequativi (solo per regioni)

Interessi passivi            372.235,43            345.010,23            322.907,35 

Altre spese per redditi da capitale -                         -                         -                         

Rimborsi e poste correttive delle entrate 33.778,92            22.205,95            14.754,83            

Altre spese correnti              89.626,23              74.630,57              69.937,29 

Totale TITOLO 1 5.982.339,06       6.185.234,23       5.764.326,17       

Quote tributi da riversare alla Regione 507.517,00          506.694,00          506.231,00          

Totale spesa corrente effettiva 5.474.822,06       5.678.540,23       5.258.095,17       

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 Rendiconto 2017
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Spese per il personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2017, ha rispettato: 

- i vincoli disposti dalla legge sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al 

pareggio di bilancio;  

- i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con 

convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc. che obbligano a non superare la 

spesa dell’anno 2009, calcolata secondo i criteri indicati dalla legge vigente nel 2017 in euro 21.302,00;  

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 22 della LR 18/2015, rispetto a valore 

medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 1.521.114,00; 

 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2017, non superano il corrispondente importo 

impegnato per l’anno 2016. Come disposto dall’art. 23 D.lgs. 75 del 25/05/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, 

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può 

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.  

Alla documentazione di bilancio è allegato il prospetto relativo alla dimostrazione di rispetto del contenimento 

della spesa di personale 

L’Organo di revisione ha rilasciato parere sulla programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 

2017/2019 in data 03 marzo 2017. In tale sede, evidenziava quanto segue:  

che la riduzione della spesa di personale (anche relativamente all’accertamento di situazioni di eccedenze o 

soprannumero di personale) può essere conseguita solo se nei documenti di programmazione e nei piani della 

performance, vengono individuati obiettivi strategici ed operativi definiti in modo specifico, finalizzati ad un 

efficientamento dell’organizzazione e ad un incremento della produttività e dell’utilità dei servizi e delle prestazioni 

erogate. 

 

Va, in generale ricordata l’importanza della programmazione della spesa del personale e dell’utilizzo dei fondi di cui 

agli artt. 20 e 21 del C.C.R.L. 01.08.2002 ed agli artt. 30 e 31 del C.C.R.L. 26.11.2004 per conseguire effettivi 

miglioramenti dei livelli di efficienza ed efficacia dell’ente e di qualità dei servizi erogati, controllando l’effettivo 

conseguimento quali-quantitativo dei risultati.  

Negli ultimi esercizi vi sono state le seguenti variazioni del personale in servizio

2013 2014 2015 2016 2017

Abitanti 8.545 8.547 8.480 8.439 8.426

Dipendenti (rapportati ad anno) 37 34 36 35 33

Costo complessivo del personale ** 1.602.903 1.558.357 1.524.177 1.423.792 1.316.108

N° abitanti per ogni dipendente 231 251 236 241 255

Costo medio per dipendente 43.322 45.834 42.338 40.680 39.882

** esclusa IRAP
 

 

Contrattazione integrativa 

All’Organo di revisione spetta l’accertamento che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato siano improntati 

ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione 

individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D. 

Lgs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo siano compatibili con la programmazione finanziaria 
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del comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità.  

Sottolinea che gli obiettivi devono essere definiti prima dell’inizio dell’esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio ed 

il loro conseguimento costituisca condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa 

(art. 5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009). Invita altresì a finalizzare tali risorse, oltre al conseguimento di aspetti 

programmatici, anche a positive azioni di efficientamento e semplificazione dei processi che permettano di conseguire 

stabili miglioramenti della produttività. 

Invita altresì a finalizzare tali risorse, oltre al conseguimento di aspetti programmatici, anche a positive azioni di 

efficientamento e semplificazione dei processi che permettano di conseguire stabili miglioramenti della produttività. 

Su tale aspetto richiama quanto esposto nel parere del 27.12.2016: 

• … 

• In merito agli obiettivi di performance, gli stessi devono essere caratterizzati da effettivi e misurabili 

incrementi di efficienza ed efficacia. Su tale aspetto invita l’Ente ad una più attenta definizione degli stessi, 

onde conseguire una maggiore adesione alle finalità previste dalla legge e dal CCRL (art. 21, 1° co del 

CCRL 01.08.2002: “Le risorse di cui all'art. 20 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi 

miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi 

istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato 

basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.” 

Rinvia infine alle considerazioni contenute nella Deliberazione n. FVG/ 181 /2010/ VSGF della Corte dei Conti, 

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, del 28 aprile 2010 nonché alle deliberazioni 18, 53 e 

97/2014 della medesima.  

Alla luce delle stesse la mancanza di una tempestiva (ad inizio anno) definizione degli obiettivi fa venire meno il 

rapporto di causa ed effetto voluta dalla normativa con il rischio che venga a mancare il presupposto per 

l’erogazione degli incentivi.  

Invita pertanto al rispetto della tempistica per l’adozione degli atti. 

L’Organo di revisione ha rilasciato il parere sulla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata dell’anno 2017 

in data 18.12.2017.  

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2017, non superano il corrispondente importo impegnato 

per l’anno 2016. 

L’Ente non ha previsto specifiche risorse per l’attivazione di nuovi servizi e/o incremento di servizi esistenti. 

Le risorse destinate dall’ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti: 

Rendiconto

2014

Rendiconto

2015

Rendiconto

2016

Rendiconto

2017

Risorse fisse comprensive delle risorse 

destinate alle progressioni economiche
80.351,19 80.544,88 80.806,94 82.482,69

Risorse variabili 21.413,74 17.700,81 13.911,74 7.377,31

(-) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-bis -3.828,25 -3.527,01 -4.858,68 0,00

(-) Decurtazioni del fondo per trasferimento di 

funzioni all'Unione di comuni
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale FONDO 97.936,68 94.718,68 89.860,00 89.860,00

Risorse escluse dal limite di cui art. 9, co 2-

bis *    (es. risorse destinate ad incrementare 

il fondo per le risorse decentrate per gli enti 

terremotati ex art.3-bis,c.8-bis d.l.n.95/2012)

0,00 0,00 0,00 0,00

Percentuale Fondo su spese intervento 01 6,7% 6,6% 6,3% 6,3%
 

 

 

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

Nel nuovo ordinamento tali spese sono state unificate nel macroaggregato “acquisto di beni e servizi” 
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Acquisto di beni e servizi 2.443.169 2.715.178 2.745.736

Rend 2015 Rend 2017 Rend 2016

 

Per le spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, 

sponsorizzazioni, missioni e formazione, locazioni passive, incarichi per informatica, autovetture, L’Organo di revisione 

invita a monitorare il rispetto dei limiti previsti dalle normative.  

 

Trasferimenti 

I trasferimenti ammontano nell’esercizio 2017 ad euro 1.197.361,12 e si riferiscono principalmente a  

2016 2017

trasf alla Regione per imposte 506.694 506.694

Altri trasf. Ad amministrazioni pubbliche 393.679 130.122

trasferimenti ad Aziende sanitarie 115.629 98.872

trasferimenti ad enti ed associazioni 232.534 231.370

trasferimenti a persone 159.267 143.036

Trasferimenti correnti a Imprese 87.267 87.267

Totale 1.495.070 1.197.361  

 

 

 

  

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La spesa per interessi passivi su prestiti in ammortamento nell’anno 2017 ammonta ad euro 322.907,35 e rispetto al 

residuo debito al 01.01.2017, determina un tasso medio del 4,5 % (era del 4,5 nel 2016 e nel 2015).   

Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussioni, rilasciata dall’Ente ai sensi 

dell’art. 207 del TUEL, ammontano ad euro zero 

Non vi sono state rinegoziazioni di mutui, estinzioni anticipate ed utilizzo di strumenti di finanzia innovativa o derivata. 

 

 

 

Entrate per alienazioni di beni patrimoniali, per trasferimento di beni e 
riscossione di crediti 

 

La entrate per alienazioni ed ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimento di capitali e per riscossione di crediti 

accertate, presentano il seguente andamento:  

Rendic.                 

2017

Rendic.                 

2016

Rendic.                 

2015

40201
Contributi agli investimenti da Amministrazioni 

Pubbliche
646.701 315.043 156.670

40202 Contributi agli investimenti da famiglie

40204
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali 

Private

40311 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

40401 Alienazione di beni materiali 400

40501 Permessi di costruire 67.946 78.708 57.584

40504 Altre entrate in conto capitale 11.952

Totale entrate da alienazioni, trasferimenti di 

capitale e riscossione di crediti
714.647 393.751 226.606
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La movimentazione delle somme rimaste a residuo del titolo 4, al netto delle riscossioni di crediti, è stata la seguente:  

importo %

Residui attivi al 01.01 560.370,24             100

residui riscossi nell'anno 424.763,15             75,80       

residui eliminati 58,80                        0,01          

residui (da residui) al 31.12 135.548,29             24,19       

residui da competenza 342.116,76             

residui totali 477.665,05              

Contributi per permesso di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi esercizi hanno subito la seguente evoluzione 

 2013 2014 2015 2016  

Accertamenti 26.454,72 47.564,28 57.584,02 78.708,07 67.945,97 

Riscossioni      67.945,97 

Quota utilizzata in 

parte corrente 
  

  
67.945.97 

La spesa nell’anno 2017 è stata interamente utilizzata in parte capitale. 

Non vi sono residui attivi, neanche da anni precedenti.  

 

 

Entrate derivanti da accensioni di prestiti  

Nel corso dell’esercizio 2017 non sono stati contratti mutui.   

 

Spese in conto capitale 

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

Previsioni iniziali Previsioni Definitive Somme impegnate

2.105.370 2.457.826 1.289.014

importi in FPV 971.779

Totale 2.260.793  

Gli importi confluiti nel fondo pluriennale vincolato rappresentano obbligazioni giuridicamente perfezionate relative alla 

realizzazione delle opere programmate. Pertanto il totale rappresenta l’ammontare delle effettive opere in corso di 

realizzazione.  

L’elenco delle opere realizzate o in corso di realizzazione, nonché quelle non avviate, è esposto nella relazione 

dell’amministrazione alle pagine 81 / 82 della relazione 

 

Operazioni permutative: 

Non presenti 

 

I pagamenti, che rappresentano le liquidazioni delle opere effettivamente realizzate ammontano ad euro 

1.218.620,50 (erano 928 mila nel 2016 e 1.507 mila nel 2015).  
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I residui passivi del titolo 2 della spesa (prestazioni effettuate e da liquidare) ammontano ad euro 223 mila.  

 

 

 

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: 

2013 2014 2015 2016 2017

4,47% 4,78% 4,78% 4,24% 3,65%
Controllo limite art. 204/TUEL

 

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

Anno 2013 2014 2015 2016 2017

Residuo debito 7.993.740,78 8.588.686,52 8.214.448,99 7.624.456,94 7.122.843,23

Nuovi prestiti 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati da terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati -725.054,26 -587.898,46 -589.992,05 -501.613,71 -445.230,77 

Altre variazioni 0,00 213.660,93 0,00 0,00 0,00

Estinzioni anticipate

Totale a fine anno 8.588.686,52 8.214.448,99 7.624.456,94 7.122.843,23 6.677.612,46  

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

evoluzione: 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017

Oneri finanziari 361.375,95 388.794,60 372.235,43 345.010,23 322.907,35

Quota capitale 725.054,26 587.898,46 589.992,05 501.613,71 445.230,77

Totale 1.086.430,21 976.693,06 962.227,48 846.623,94 768.138,12

contributi a sollievo 177.781,50       177.781,50       142.781,50       81.200,00         142.781,50       

Netto a carico 908.648,71       798.911,56       819.445,98       765.423,94       625.356,62        

La riduzione dei contributi a sollievo per l’anno 2016 è solo apparente. Il minore importo era stato contabilizzato tra i 

residui attivi e tra gli stessi è stato riscosso. 

Il revisore ricorda che una delle finalità del patto di stabilità e del c.d. “Saldo finanziario” era ed è di creare, attraverso 

la riduzione dell’onere per il rimborso del debito, disponibilità di risorse da destinare a spesa di investimento. Evidenzia 

che in molti Enti ciò non si sta verificando in quanto le minori risorse liberate dalla minore entità del rimborso del debito 

vengono acquisite dalla spesa di parte corrente (non si aumentano le entrate, “i bilanci che si pareggiano senza toccare 

le tasche dei cittadini”, aumentano le spese).  

Nel medio lungo periodo, ciò si traduce in una minore capacità dell’Ente di finanziare spesa di investimento. Tale 

criticità può essere evitata individuando preventivamente gli spazi che si libereranno negli esercizi futuri all’interno del 

c.d “Saldo di finanza pubblica” ed utilizzandoli in sede di bilancio di previsione per la realizzazione di spesa di 

investimento, anche attraverso le nuove modalità previste dai punti 5.3.5 / 5.3.8 del “Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria” e comunque salvaguardando l’opportunità di salvaguardare a spesa di 

investimento le riduzioni di spesa conseguite nel rimborso del debito. 

 

L’onere per il rimborso del debito ammonta al 4,45 % delle entrate correnti.    

L’Ente ha destinato le risorse da indebitamento nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione (casistica non presente).  
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Rinegoziazione mutui 

L’Ente, nel corso del 2017 non ha proceduto a rinegoziazione di mutui in ammortamento. 

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 

l’Ente non ha avuto necessità di ricorrere ad anticipazioni di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti.  

Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere 

Non vi sono in essere strumenti di finanza derivata 

Contratti di Leasing e contratti di Parternariato pubblico-privato 

Non vi sono contratti di Leasing né contratti di Parternariato  

Non sono stati contratti mutui 

 

Analisi della gestione dei residui   

L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti 

dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

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. 51 del 19.03.2018 munito del parere dell’organo di revisione. 

Con tale atto si è provveduto all’ eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell’anno 2016 e precedenti per i 

seguenti importi: 

residui attivi derivanti dall’anno 2016 e precedenti euro 5.508,62 

residui passivi derivanti dall’anno 2016 e precedenti euro 170.279,27 

 

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

Analisi anzianità dei residui 41

RESIDUI
Esercizi 

precedenti
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale

ATTIVI

Titolo 1 27.926,40 41.497,94 20.467,88 20.782,73 67.965,64 38.265,57 587.825,99 804.732,15

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 14.217,26 13.676,32 71.964,00 99.857,58

Titolo 3 9.060,14 48.733,58 0,00 21.785,38 25.415,87 41.349,95 130.200,55 276.545,47

Tot.parte corrente 36.986,54 90.231,52 20.467,88 42.568,11 107.598,77 93.291,84 789.990,54 1.181.135,20

Titolo 4 0,00 0,00 87.085,97 0,00 40.734,56 7.727,76 342.116,76 477.665,05

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot.parte capitale 0,00 0,00 87.085,97 0,00 40.734,56 7.727,76 342.116,76 477.665,05

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 999,39 0,00 0,00 0,00 7.880,75 0,00 4.215,83 13.095,97

Totale Attivi 37.985,93 90.231,52 107.553,85 42.568,11 156.214,08 101.019,60 1.136.323,13 1.671.896,22

PASSIVI

Titolo 1 1.131,87 688,37 406,50 1.769,17 398,86 18.031,94 987.111,37 1.009.538,08

Titolo 2 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.321,30 222.771,30

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 24,48 639,97 32.069,37 32.733,82

Totale Passivi 1.131,87 1.138,37 406,50 1.769,17 423,34 18.671,91 1.241.502,04 1.265.043,20  
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Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

Nel corso del 2017 non si è reso necessario riconoscere e finanziare debiti fuori bilancio né di parte corrente, né di 

parte capitale. 

L’andamento storico di tali debiti è il seguente: 

2014 2015 2016 2017

Articolo 194 T.U.E.L:

   - lettera a) - sentenze esecutive 6.544,00 0,00 0,00 0,00

   - lettera b)  - copertura disavanzi 0,00 0,00 0,00 0,00

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00

   - lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d'urgenza 0,00 0,00 0,00 0,00

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 6.544,00 0,00 0,00 0,00   
 

A fronte del risultato d’amministrazione, alla data del 31 dicembre 2017, come riportato nei punti precedenti, non 

sussistono procedimenti di esecuzione forzata da finanziare afferenti debiti fuori bilancio. 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell’esercizio  

Dalle attestazioni dei responsabili di servizio, risultano esservi passività potenziali.  

 

 

Rapporti con Organismi partecipati 

 
Le società partecipate dall’Ente sono: 

• LTA – Livenza Tagliamento Acque Spa (ha incorporato Sistema ambiente Srl) 

• ATAP spa 

• Distretto del mobile Livenza soc. consortile a r.l. (in liquidazione) 

• Consulta d’Ambito dell’ATO Occidentale 

• GEA 

I cittadini inoltre utilizzano i servizi della Casa di riposo ASP Casa Lucia di Pasiano di Pordenone 

 

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate 

 
Crediti e debiti reciproci  
 

L’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti della verifica dei 

crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.  

Non vi sono criticità nei relativi rapporti. 

La struttura delle partecipazioni è rappresentata nel sito dell’Ente in Amministrazione trasparente / Enti controllati / 

Società partecipate. 

 

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 
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Nel corso dell’esercizio 2017, l’Ente non ha esternalizzato servizi pubblici. 

Costituzione di società o acquisizione di partecipazioni  

Nel corso dell’anno 2017, non vi sono state costituzione di società né acquisizioni di partecipazioni. Nell’esercizio vi è 

stata l’incorporazione della società Sistema Ambiente srl in LTA – Livenza Tagliamento Acque Spa. 

Non vi sono state società nell’ultimo bilancio approvato presentino perdite che richiedono gli interventi di cui all’art. 

2447 (2482 ter) del codice civile   

tutti gli organismi hanno approvato il bilancio di esercizio o il rendiconto al 31.12.2016 

Revisione straordinaria delle partecipazioni  

(art. 24 del D.Lgs. 175/2016) 

L’Ente ha provveduto entro il 30 settembre 2017 alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e 

indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse. 

 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

(art. 20 del D.Lgs. 175/2016) 

L’Ente dovrà provvedere, entro il 31 dicembre 2018, all’analisi annuale dell’assetto complessivo di tutte le 

partecipazioni possedute, dirette e indirette, aggiornando, ove ricorrano i presupposti, il piano di riassetto 

per la loro razionalizzazione. 

Si ricorda che le esternalizzazioni (e le gestioni esternalizzate) devono essere imprescindibilmente caratterizzate da 

economie di spesa rispetto alla gestione diretta e da miglioramenti dell’efficienza gestionale (art. 24, comma 8, L. 

448/2001). Tali caratteristiche devono essere oggettivamente dimostrabili.  

La loro gestione deve inoltre essere improntata a effettivi principi di economicità e parsimonia che vanno 

analiticamente verificati da parte dell’Ente. 

Tali requisiti devono essere presenti anche in caso di ampliamento di contratti di servizio esistenti. 

I dati relativi agli organismi partecipati sono inseriti nella Banca dati S.I.QU.E.L.. 

 

 

Tempestività pagamenti 

 

A decorrere dall’anno 2015 è allegato alla relazione un prospetto attestante gli importi dei pagamenti a transazione 

commerciale effettuati dopo la scadenza, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti come previsto 

dall’art. 41 c. 1 del D.L. 66/2014. Tale importo, per l’anno 2017 risulta essere di euro 567.222,30 su un valore 

complessivo dei pagamenti di euro 8.253.433,11. L’indicatore del tempo medio di pagamento è  – 3,06. 

 
 
 

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 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 18.02.2013, come da prospetto allegato (H) al rendiconto.  
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Resa del conto degli agenti contabili 

Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, 

entro il 30 gennaio 2018, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233 : 

Tesoriere 

Economo  

Riscuotitori speciali ANAGRAFE  

Concessionari 

Consegnatari azioni 

Consegnatari beni 

Con delibera di Giunta n. 61 del 16 aprile 2018 si è preso atto della presentazione dei conti di gestione 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Preliminarmente all’analisi del conto economico e del conto del patrimonio si segnala che la redazione di tali documenti 

e l’accesso in modo sempre più approfondito a tali problematiche ha presentato e presenta notevoli problemi a causa 

dei software, non sempre in grado di produrre correttamente gli elaborati richiesti dalla normativa. Normativa che 

peraltro non ha del tutto chiarito e definito regole e finalità della contabilità economico patrimoniale applicata agli enti 

locali, così come del bilancio consolidato. 

A questo si aggiungano le tempistiche di approvazione dei documenti di bilancio che spesso non consentono gli 

approfondimenti che pur sarebbero necessari per una precisa produzione degli stessi. 

Si aggiunga infine che pur se entro la metà del prossimo decennio si prevede che questa sarà la contabilità della 

pubblica amministrazione, attualmente i documenti prodotti hanno valenza prevalentemente informativa non essendo 

ad essi ricollegabili le funzioni richieste dalle rilevazioni di una attività di impresa. 

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

economica così sintetizzati:  

2017 2016

A Proventi della gestione 7.052.799 6.949.237

B Costi della gestione 6.300.115 6.669.441

Risultato della gestione 752.684 279.796

C Proventi ed oneri finanziari

Proventi finanziari 145.845               63.011                 

Oneri finanziari 322.907-               345.010-               

Totale proventi ed oneri finanziari 177.062-                281.999-                

D Rettifica di valore attività finanziarie

Rivalutazioni

Svalutazioni -1.523 

E Proventi straordinari 1.283.493 211.467

E oneri straordinari -33.899 -123.977 

Totale proventi ed oneri straordinari 1.249.594 85.967

Risultato prima delle imposte 1.825.216             83.764                  

Imposte 93.142                 105.059               

Risultato d'esercizio 1.732.073 -21.295 
 

In merito ai risultati economici conseguiti nel 2017 si rileva che il conto presenta un saldo positivo di euro 1,7 milioni. 
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Su tale risultato hanno influito proventi straordinari principalmente relativi a: 

a) Sopravvenienza attiva per l’aumento della quota societaria in ATAP euro 561.181,11; 

b) Sopravvenienza attiva per Maggiori residui attivi per euro 213.042,31; 

c) Minori residui passivi 237.841,08. 

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria 

e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica. 

Nella predisposizione del conto economico si è tenuto conto dei principi di competenza economica ed in particolare i 

criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3. 

 

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti: 

2013 2014 2015 2016 2017

642.686,13 673.091,81 875.558,83 813.540,82 987.708,01  

 
 

 
 

STATO  PATRIMONIALE 

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi 

patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31.12.2017 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti:  

Attivo 31.12.2017 31.12.2016

A) Crediti vs Partecipanti 0 0

Immobilizzazioni immateriali 88.002 95.094

Immobilizzazioni materiali 20.492.925 20.002.756

Immobilizzazioni f inanziarie 2.690.837 1.621.150

B) Immobilizzazioni 23.271.765 21.719.000

Rimanenze 18.307 5.871

Crediti 1.014.550 1.153.858

Altre attività f inanziarie 0 0

Disponibilità liquide 3.012.087 2.382.564

C) Attivo circolante 4.044.945 3.542.292

D) Ratei e risconti 43.424 36.001

Totale dell'attivo 27.360.135 25.297.293

Passivo

A) Patrimonio netto 16.448.453 14.415.087

B) Fondo rischi e oneri 262.432 247.840

C) Trattamento di fine rapporto 0 0

D) Debiti 7.942.655 8.575.367

E) Ratei, risconti e contributi agli investimenti 2.706.594 2.058.999

Totale del passivo 27.360.135 25.297.293

Conti d'ordine 6.162.834 3.306.414
 

I conti d’ordine rappresentano gli impegni pluriennali. 
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ATTIVO 

Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del 

principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle 

scritture contabili. 

L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: esistono rilevazioni 

sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell’ente. 

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui 

all’art.2426 n. 4 C.C. A tal fine, l’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di 

pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione 

della partecipazione azionaria. Nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione, gli 

eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di una 

specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio (Vedere pagg. 57 / 58 della 

relazione illustrativa). 

 

Crediti  

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di 

funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia 

esigibilità e il fondo svalutazione crediti (pag. 14, 15, 16 della relazione illustrativa).  

Il fondo svalutazione crediti pari a euro 636.216,94 è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce. 

Il credito IVA derivante da investimenti finanziati da debito non è stato compensato né destinato a copertura di spese 

correnti. E’ confluito nell’avanzo destinato ad investimenti (casistica non presente). 

 

Disponibilità liquide 

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2017 delle disponibilità liquide con le risultanze del 

conto del tesoriere e degli altri depositi bancari e postali. 

 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

La variazione del netto patrimoniale trova conciliazione con il risultato economico dell’esercizio.   

VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO

risultato e economico  dell'esercizio  +/ - 1.732.073,15

contributo permesso di costruire destinato al titolo 2  + 67.945,97

contributo permesso di costruire restituito  - 0,00

variazione riserva da capitale

differenza positiva di valutazione partecipazioni con il metodo del 

patrimonio netto  + 233.346,99

variazione al patrimonio netto 2.033.366,11  
 

Il patrimonio netto è così suddiviso:  
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Patrimonio Netto

I Fondo di dotazione -6.565.688,58

II Riserve

a da risultato economico di esercizi precedenti 3.492.023,81

b da capitale 1.469.497,05

c da permessi di costruire 182.019,64

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili 

e per i beni culturali 16.138.528,12

e altre riserve indisponibili 0,00

III risultato economico dell'esercizio 1.732.073,15

Totale 16.448.453,19  

L’ente ha provveduto ad adeguare l’articolazione del patrimonio netto come da principio contabile All. 4/3 Dlgs 

118/2011 e smi, esempio 13 ed esempio 14, determinando l’importo delle riserve indisponibili alla data del 01.01.2017 

e alla data del 31.12.2017, mediante le opportune rettifiche. 

Ne risulta un patrimonio netto formato da fondo di dotazione negativo. A tale voce dovrebbero essere girati, con 

deliberazione consiliare, sia le riserve da risultato economico di esercizi precedenti, sia il risultato economico 

dell’esercizio. Il fondo di dotazione avrebbe quindi un saldo negativo di circa 1,4 milioni.  

Secondo l’indicazione della norma, le riserve da permessi di costruire sono costituite dai relativi introiti destinati a 

spesa di investimento. Tale previsione normativa apparirebbe tuttavia non coerente con le finalità della risorsa. 

 

L’organo esecutivo propone al Consiglio di destinare il risultato economico positivo dell’esercizio a:  

importo

fondo di dotazione 1.732.073,15

a riserva 0,00

a perdite di esercizi precedenti portate a nuovo 0,00

Totale 1.732.073,15  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3.  

Debiti  

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31.12.2017 con i debiti 

residui in sorte capitale dei prestiti in essere. 

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

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

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

Conti d’ordine  

I conti d’ordine rilevano gli impegni pluriennali. 

 

 

Relazione della Giunta al rendiconto 
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La relazione della giunta al rendiconto dovrebbe essere conforme a quanto richiesto dal Titolo VI Rilevazione e 

dimostrazione dei risultati di gestione del D. Lgs. 267/2000 ed in particolare dell’articolo 231 ed al comma 6 del D. 

Lgs. 118/2001. Inoltre, come previsto dal comma 6 dell'art. 151 del T.U.. “al rendiconto è allegata una relazione 

della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati 

conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. Il 

rendiconto della gestione è il momento in cui L'Ente (attraverso la discussione in Consiglio Comunale) valuta l'efficacia 

dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. 

Alla relazione sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi. 

 
 

Irregolarità non sanate, rilievi, considerazioni e proposte 

L’organo di revisione evidenzia come l’applicazione dell’armonizzazione contabile ed il principio costituzionale del 

pareggio di bilancio cui deve concorrere la Pubblica Amministrazione locale richiedano profondi cambiamenti nella 

cultura e nel modo di lavorare della stessa. E ciò, con riferimento sia all’organizzazione che al livello politico 

amministrativo. 

Alla Pubblica Amministrazione locale viene richiesto di pianificare la propria attività in modo da conseguire il pareggio 

del bilancio di competenza ed un saldo finale di cassa non negativo. In tale contesto la formazione di Fondi pluriennali 

vincolati rappresenta una criticità, così come la formazione di avanzo. Rappresenta una criticità anche il formarsi, a 

consuntivo, di spazi di Saldo finanziario (ex competenza mista del patto di stabilità) non utilizzati. 

In particolare si segnala la necessità che vengano rispettati i tempi di formazione del bilancio con la sua approvazione 

entro il 31 dicembre dell’anno precedente al fine di poter avviare subito, già a inizio dell’anno di competenza, la 

realizzazione delle opere programmaticamente previste. Un’approvazione successiva comporterebbe inevitabilmente 

un ritardo nell’avvio dell’attuazione delle scelte con l’inevitabile formarsi di spazi di spesa non utilizzati. 

 

Una delle finalità del patto di stabilità e del c.d. “Saldo finanziario” era ed è di creare, attraverso la riduzione dell’onere 

per il rimborso del debito, disponibilità di risorse da destinare a spese di investimento. Evidenzia che in molti Enti ciò 

non si sta verificando in quanto le minori risorse liberate dalla minore entità del rimborso del debito vengono assorbite 

dall’equilibrio di parte corrente (non si aumentano le entrate, “i bilanci che si pareggiano senza toccare le tasche dei 

cittadini”, o si aumentano le spese).  

Nel medio lungo periodo, ciò si traduce in una minore capacità dell’Ente di finanziare spesa di investimento.  

Tale criticità può essere evitata individuando preventivamente gli spazi che si libereranno negli esercizi futuri all’interno 

del c.d. “Saldo di finanza pubblica” ed utilizzandole in sede di bilancio di previsione per la realizzazione di spese di 

investimento, anche attraverso le nuove modalità previste dai punti 5.3.5 / 5.3.8 del “Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria”. 

 
 
 

Conclusioni 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 

gestione ed esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole all’approvazione del rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2017.  

San Vito al Tagliamento, 27 aprile 2018 

Il Revisore dei conti    

Rag. Guido Taurian 
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