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Comune di RIVISONDOLI 


Organo di revisione 


RELAZIONE SUL RENDICONTO 2015 


L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell' esercizio finanziario 
2015, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del 
rendiconto della gestione 2015 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 del principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria 4/2; 


del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 


dello statuto e del regolamento di contabilità; 


dei principi contabili per gli enti locali; 


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

e 

Approva 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 

gestione 2015 e sulla schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2015 del 
Comune di Rivisondoli che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Lì 05/05/2016 ~ 

L'organo di revisione 

Dott. Alberto Trizio 

#~ 
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INTRODUZIONE 


Il sottoscritto DotI. Alberto Trizio, ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto 
per l'esercizio 2015, approvati con delibera della giunta comunale n. 27 del 09/04/2016, 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; 

elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.ll comma 4 lettera m 

d.lgs.118/2011 ); 


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


conto del tesoriere (art. 226rrUEL); 


conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233rrUEL); 


prospetto dei dati Siope delle disponibilità liquide di cui all'art.77 quater, comma 11 del 

D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009; 


la 	 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitari età strutturale (D.M. 

18/02/2013); 


tabella dei parametri gestionali (art. 228rrUEL, c. 5); 


inventario generale (art. 230rrUEL, c. 7); 


elenco dei crediti in esigibili stralciati dalle scritture finanziarie; 


prospetto spese di rappresentanza anno 2015 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 

23/1/2012); 


relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano 

triennale di contenimento delle spese (arI.2, Legge 244/07, commi da 594 a 599); 


attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura 

dell'esercizio di debiti fuori bilancio; 


• 	 visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 con le relative delibere di variazione; 

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

• 	 visto il D.P.R. n. 194/96; 

• 	 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 2015; 

• 	 visto il regolamento di contabilità; 

DATO ATTO CHE 

• 	 l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del TUEL, nell'anno 2015, ha adoltato il seguente 
sistema di contabilità: 

-	 sistema contabile semplificato - con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto 
del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni 
integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio; 
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• il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali; 

TENUTO CONTO CHE 

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

RIPORTA 

i risullatì dell'analisi e le attestazioni sut rendiconto per l'esercizio 2015. 

--- -------~--------------_.__.--- 
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CONTO DEL BILANCIO 


Gestione Finanziaria 

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

risu ltano emessi n. 851 reversali e n. 1.079 mandati; 

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

it 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 previ sti; 

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 
conto del tesoriere dell'ente, banca BPER Agenzia di Rivisondoli, reso entro il 30 gennaio 
2016 e si compendiano nel seguente riepilogo: 

Risultati della gestione 

Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2015 risulta cosi determinato: 

SALDO DI CASSA In conto 
Totale 

RESIDUI COMPETENZA 

Fonda di cassa l' gennaio 746.630,87 I 

Riscossioni 1.420.865 ,12 2.441.550,96 3.862.416,08 

Pagamenti 982.789,61 2.834.881,74 3.817.671 ,35 1 
Fonda di cassa al 31 dicembre 791 .375,60 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al31 dicembre 0,0° 1 
Differenza 791 .375,60 I 

di cui per cassa vincolata I 

Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel nell'anno 2015 è 
stato di euro 547.143,98 

Cassa vincolata 


L'importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell'ente al 31/12/2015 è di euro 0,00. 
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Risultato di amministrazione 
Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015, presenta un avanzo di Euro 864 .336,11 

L'Organo di revisione ha accertato che in sede di applicazione dell'avanzo di amministrazione libero 
l'ente non si trovava in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione 
specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria) . 

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 risultati altesi 

Proventi dei servizi pubblici 

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strulturalmente deficitario in quanto non 
supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell 'Interno del 18/2/20 13, 
ed avendo presentato il cert ificato del rendiconto 2014 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo 
di assicurare per l'anno 2015, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, 
acquedotto e smaltimento rifiuti. 

Spese per il personale 

E' stato verificato il rispetto: 

a) 	 dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del d.!. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato; 

b)dei vincoli disposti all'arI. 9, comma 28 del D.L. 78/20 10 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con conlratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

c) dell 'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della Legge 
296/2006; 

d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del Tue!. 

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell 'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbis09no di personale siano improntati al rispetto 
del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997. 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnali nell'anno 2015, non superano il corrispondente 
importo impegnato per l'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010 . 

Il trattamento economico complessivo per l'anno 2015 per i singoli dipendenti, ivi compreso il 
trattamento economico accessorio , non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010, 
come disposto dall'art.9, comma 1 del D.L. 78/2010 . 

La spesa di personale sostenu ta nell'anno 2015 rientra nei limiti di cui all'art. 1 , comma 562 della 
Legge 296/2006. 
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Contrattazione integrativa 

L'organo dì revisione ha acC€rtato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono 
improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della 
qualìtà della prestazione individuale del personale nel ragglungimento degli obiettivi programmati 
dall'ente come disposto dall'art 40 bis del D.Lgs, 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo 
medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed 
il rispetto del patto di stabilità 

L'organo di revisione ha accertato che le risorse variabili di cui all'art. 15, c,S, del CCNL 1999, sono 
state destinate per l'attJvazione di nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti. 

L'organo di revisione richiede che gli obiettivi siano 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). 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma 

L'ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall'arI. 14 del 
D.L. n. 66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal 

conto annuale del 2012: 

- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro; 

- 1,1 % con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 


Limitazione incarichi in materia informatica (legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 
146 e 147) 

La spesa impegnata rientra nei casi eccezionali di cui ai comma 146 e 147 dell'art,1 della legge 
228/2012. 

L'ente ha rispettato le disposizione dell'art.9 del D.l. 55/2014 te tema di razionalizzazione della spesa 
per acquisto di beni e servizi. 

Limitazione acquisto immobili 

la spesa impegnata per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 138 della Legge 
24/12/2012 n.228, 
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C ]
VERIFICA CONGRUITA' FONDI 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 
L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del ri sultato di amministrazione al fondo crediti 
di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. 

ANALISIINDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

Contratti di leasing 

L'ente ha in corso al 31/12/2015 i seguenti contratti di locazione finanziaria: 

Contratto/concedentebene utilizzato 

automezzo ALBA LEASING 

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 arlicoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2015 e riaccerlati con il provvedimento di 
riaccerlamento straordinario atto G.C. n. 37 del 27/04/2015 sono stati correttamente ripresi. 

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 carne 
previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 26 del 09/04/2016 munito del parere dell'organo di 
revisione. 

Con tale atto si è provveduta all' eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell'anno 2014. 
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO ~ 


L'ente non ha provveduto nel corso del 2015 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio . 

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 

Tempestività pagamenti 

L'ente ha adottato misure ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione 
delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle som me dovute per somministrazioni, 
forniture ed appalti. 

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI 

DEFICITARIETA' STRUTTURALE 


L'ente nel rendiconto 2015, 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 
al rendiconto. 

CONTO ECONOMICO 


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

CONTO ECONOMICO 
50 

2015 

A Proventi della gestione 2.688.382,29 .·s···Costi ·deiia ·ge·s~one···· ··· ·· ········ ···· ·· · · ····· ···············2.076.560,9ii 

Risultato della gestione 611.821,33 

C Prove nti ed oneri da aziende speciali 
partecipate 

Risultato della gestione operativa 611.821,33 

. g . .f:!.o.,!~!!!i. (-<:). f!.~.C!'!.~~~ o. .~'! 9.{J~!"!!...............L.................:tì~ .1.~?.'?.q. 
E Proventi (+) ed oneri (.) sfraordinari ·115.548,48 

Risultato economico d i esercizio 436.123,65 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed 
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in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del nuovo principio 
contabile n. 3. 

Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro 
436.123,65 

L'organo di revisione, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n. 3, ritiene che 
l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al 
pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerala un obiettivo da 
perseguire. 
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CONTO DEL PA TRIMONIO 


Nel conto del palrimonio 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 31/12/2015 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti : 

CONTO DEL PATRIMONIO 
54 

Variazioni da 
Variazioni da 

Attivo 31/1212014 conto 
altre cause 

31/12/2015 
finanziario 

Immobilizzazioni mmateriali 0,00•• _. __ • __ ._ •• ___ -_o _______ ___________________ --------------- --------_. ---- ----- -- --- --- - -------------- _.-
Immobilizza zioni materiali 20.897.742,25 574.361,32 21.472.103 ,57 ---------------------- -. --------------- ----------------- --_. ----------- --_.----------- -----_. ---------
Immobilizzazioni finanziarie 36.839,49 0,00 36.839,49 

Totale immobilizzazioni 20 ,934.581,74 574. 361,32 0,00 21.508.943,06 

Riméllenze 0,00 

Crediti 3.666.874.54 -585.285,53 -1.397.996,24 1.683.592 ,77 .. ----------. ---_.- ----------------. --- -- --- - --- --- - -- ---- ----. --- _. ---- - - ---- -- --- --- --- -.------ --- -------
Alre attivita finanziarie 0 ,00---0 _________ _._________ _____________ ._______ --. ---- -- --- --- -- ---------------- ---------------- ---------- -----
Disponibilità Iquide 746.630,87 38.924,71 785.555,58 

Totale attivo circolante 4.413.505,41 -546. 360,82 -1.397.996.24 2.469.148 ,35 

Ratei e risconti 22.127,09 -22 .127,09 0 ,00 

0,00 

Totale dell~t~vo 25.370.214,24 28.000,50 -1.420.123,33 23.978.091,41 

Conti d'ordine 0, 00 

Passivo 

Patrimonio netto 19.040.897,78 330.404,99 -1.957.174,90 17.414.127,87 

Conferimenti 4.570.066,54 88.367,15 -li 75.550, 36 3.782.883,33 

Debiti di finanziamento 1.278.681 ,85 -108.234,00 1.170.447,85--------- ----- -- -- ---. ----- ---..----_. ___ o _________ - ____ -- --- --- -- ----- -------- ---- - --- ----- --- ------
Debiti di foozionamento 447.253.42 172.518,02 -99.843,24 519.928 ,20 -------- ------ --_.- --- --- ------ ------ - - - __ • - - - - __ - - __ - o ------ ---- ---- -- -._ --- --- -- --- _____ -.0_- _______ o. 
Debiti per an ticipazbne di c assa 0,00---------- ----------- ------_. ------ ----- --- ----- ----- -- ------ -----. ---- ---- ------ -- ---- --- ---------- ----
Altri debiti 33.314,55 455.055,66 1.512.445,17 1.090.704,06 

Totale debiti 1.759.249,82 -390.771,64 1.412.601,93 2.781.080,11 

Ratei e risconti 0,00 

0,00 

Totale del passivo 25.370.214,14 28000,50 -1.420.123,33 23.978.091,31 
- - -----. -- ------

Conti d'crdine 2. 758.667,30 -466.937,88 -1 .223.093,40 1.068.636,02 
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 


L'organo di revisione allesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente 
a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta 
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

CONCLUSIONI 


Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto 
alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto 
dell'esercizio finanziario 2015 
disponibile per le finalità indicate nella presente relazione. 

e si propone di vincolare una parte dell'avanzo di amministrazione 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Dott. A/berlo Trizio 

~$ 
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