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Comune di RIVISONDOLI 

Organo di revisione 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2015 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.12 del 09/06/2016, di approvazione del 
Rendiconto di Gestione e.f. 2015; 

Considerato che in fase di trasmissione del rendiconto alla Corte dei Conti, sono 
stati riscontrati degli errori, imputabili all'elaborazione informatica. 

Ritenuto necessario apportare una rettifica del Rendiconto approvato, il 
sottoscritto organo di revisione ha esaminato il nuovo 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 germaio 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; 

Approva 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 
gestione 2015 del Comune di Rivisondoli che forma parte integrante e sostanziale 
del presente verbale. 

u 112 LUG, 2016 
L'organo di revisione 

)'"''T,i,io 

~ 
--------------------- -" ......_--



INTRODUZIONE 


Il sottoscritto Dott. Alberto Trizlo, ricevuta la proposta di delibera consiliare di rettifICa del Rendiconto 
di gestione e.t. 2015, precedentemente approvato con Delibera di Consiglio Comunale N.12 ael 
0910612016, completi dei seguenti documenti obbkgatori ai sensi del Decreto Legislativo 1a agosto 
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - di seguito Tuel): 

a) 	conto del bilancio; 
bl 	 conto economico: 
c) 	 conto del patrimonio; 

• 	 visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 con le relauve 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 leltera d) del TUEL; 

• 	 visto il D.lgs. 23/0612011 n. 11 a; 

• 	 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 aH'art. 232 del TUEL, nell'anno 2015, ha adottato il seguente 
sistema di contabilila: 

-	 sistema contabile semplifICato - con tenuta della sola contabilita finanziaria ed utilizzo del conto 
del bilancio per COstruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei vaiori e rilevazioni 
integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio; 

• 	 il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enli locali; 

TENUTO CONTO CHE 

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

RIPORTA 

i risuttati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2015. 



---~-----..., 

CONTO DEL BILANCIO 

Gestione Finanziaria 

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

risultano emessi n, 851 reversali e n, 1,079 mandati; 

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

il ricorso aU'indebitamenlo è stato effettuato nel rispetto dell'art 119 della CQstituzlone e degli 
articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al pomo del citato articolo 204, 

gli agenti contabili, in attuazione deg~ articoli 226 e 233 del TUEl, hanno reso " 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 ìI 
conto del tesoriere delrente, 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 31/1212015 risulta cosi determinato: 

lSALDO DI CASSA In conto 
Totale 

RESIDUI COMPETENZA
I ,---' 

I 

Fondo di cassa l' gennaio I 746-63087. 

Riscossioni 1.420-865,12 2.441.550,96 , 3,862.416,08 

Pagamenti 962,789,61 2-834.1181,74 3,817,671,35 

'Fondo di cassa al 31 dicembre 791.375,60 

ipagamenU per azioni esecutive non ~lafÌUate al31 dicembre 0,00 
i -

, Differenza 791.375,60 , 

Idi cui per cassa vincolata I 

Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art 222 del Tuel neU'anno 2015 è 
stato di euro 547,143,98 

Cassa vincolata 


L'importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell'ente al 3111212015 è di euro 0,00, 


Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 212,030,66, come risulta dal 



seguenti elementi: 

DETrAGUO GESTIONE COMPETENZA 

5 2015 
Riscossioni (+) 2.441 550.961-.........._..... 
,......._.._-~..~" .."'-_........ ..
~ ,.~ 

2834.881,74 .........,.."."M_....._~••• , .... _ ... __.•.
....... J:L.....
W~~;;;·~~::==::::~-=:==·:~~=~==~~~~::::··::=~::~=·:::::: 
(A) ..393330.78, Differenza 

: fondo pluriennale vincOlato entrata 485.417.70t':t ....... 

fondo pluriennale vincOlalo spesa 412.736.60,,,,....J:L.. 

72.681,10Differenza [BI 
Resk:!ui attiviL: •••,, __.._•., .......... _H__.'....... , .......... _.,~~••<'_...... ,'. '..__......_, ._. "p-',,~",' "'0. ",•• 
 ....J:L .. :......,...........,'~.2.!l:~.~2!~~ 

f~~..K,I,LJiJ!!~~.~L,................. ...... ......................... _ .... , 
......J~L.... ....."............Z.1.2"?5j.:.~Z 


108.619.02Differenza [Cl 

Saldo avanzo/disavanzo di competenza -212.030,66 

Risultato di amministrazione 

II risultato di amministrazJone deH'esercizio 2015, presenta un avanzo di Euro 439.599.51 come 
risulla dai seguenti elementi: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
10 

In conto Totale 

RESIDUI COMPETENZA I 

Fondo di cassa al ,. gennaio 2015 746.630.87 

RISCOSSIONI 1,420.865,12 2.441.550,96 3.862.416,08 

PAGAMENTI 962.789,61 2.834.661.74 3.817.671,35 

i Fondo di caSBa al 31 dicembre 2015 791.375,60 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al31 dicembre 0,00 

Differenza 791.375,60 

RESIDUI ATTIVI 862.721,78 820.870,99 1.863.592,77 

RESIDUI PASSIVI 910.380,29 712.251,97 1.622.632,26 

Differenza 60.960,51 

i FPV per spese COfTenli 16.614.74 

FPV per spese " conto capitale 396.121.86 

Av.nzo/dlsava....o d'amministrazione al31 dlcèlT1bre 2015 439.599,51 

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 an'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di revisione rileva che 

, 

http:439.599.51
http:108.619.02
http:412.736.60
http:485.417.70
http:393330.78


5000 stati consegUiti ì risultati attesi. 

Proventi del servizi pubblici 

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non 
supera otlre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 1812/2013, 
ed avendo presentato il certifICato 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 
acquedolto e smaltimento rifiuti. 

Spese per il personale 

E' stato verificato il rispelto: 

al dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del d.l, 9012014 sulle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato; 

b) dei vincoli disposti all'art, 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contralti di collaborazione coordinata e continuativa; 

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

d) del divielo di ogni attivlta gestionale per il personale ex art.eO del Tuel. 

l'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto B, della Legge 44812001, ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto 
del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dan'articolo 39 delta Legge n. 449/1997 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2015, non superano il corrispondente 
importo impegnato per l'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla 
rìduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del D.L. 7812010. 

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

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2015 rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 562 della 
Legge 296J2006. 

Contrattazione integrativa 

L'organo dì revisione ha accertato che gli isfituti contrattuali previsti dalraccordo decentrato sono 
improntali al criteri dì premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione delrimpegno e delia 
qualità della prestazione indiViduale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmab 
dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo 
medesimo sono compatibilì 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. 5, del CCNL 1999, sono 
state destinate per l'attivazione di nuovi servizi eia an'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 contrallazione integrativa (art. 5 comma 1 del O.lgs. 150/2009). 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma 

L'ente ha rispettato Il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall'art. 14 del 
O L n. 6612014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal 
conio annuale del 2012 
·4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 mUioni di euro: 



- 1,1 % con spesa di personale supeòore a 5 miUoni di euro, 

Limitazione incarichi in materia informatica (legge 0,228 del 24/1212012, art,1 commi 
146 e 147) 

La spesa impegnali! rientra nei casI eccezionaH di cui ai comma 146 e 147 dell'art l della legge 
22812012, 

l'ente Ila rispettato le disposiZione deK'art,9 del D,I. 6612014 in tema di razionalizzazione deKa spesa 
per acqUisto di beni e servizi. 

Limitazione acquisto immobili 

la spesa impegnata per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall'art,l, comma 138 della legge 
2411212012 0,228, 



- ------~--_._------_._----
VERIFICA CONGRUITA' FONDI 

Fondo crediti di dubbia esigibillt~ 
l'ente ha provveduto all'accantonamento cii una quola del risullato di amministrazione al fondo credItI 
di dubbia esigibìlìtà come richiesto al punto 3.3 del princIpio contabile applicato 4.2. 

ANALISIINDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO I 
. ....J 

Contratti di leasing 

L ente ha in COfSO al 3111212015 i seguenti contratti di locazione finanziaria: 

,-bene utilizzato I Contrettolconcedente 
L ------L.~~o:==:----' 

Automezzo : ALBA LEASING 

. 
'1' 

I ~ 

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 

I resldui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2015 e naccertalì con Il prOvvedimento d, 
naccertamento streordinarìo atto a.c. n. 37 del 27/04/2015 sono stati corretlamente r.presì. 

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 come 
previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n.26 del 0910412016 munito del parere dell'organo di 
revisione. 

Con tale atto si é provveduta all' eliminazione dì residui aUivi e passivi formatesi nell'anno 2014. 



r------~~77~~~~~~~~~~~~~~~~~~~77~~----__,

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 deU'art, 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 7B, convertila con 
modilicazioni dalla L 3 agosto 2009, n, 102, misure organizzative (procedure di spesa e dì allocazione 
delle risorse) per garanijre il tempestivo pagamento delle somme 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 deficitanetà 
strutturale pubblicati con decreto del Ministero delrlnterno del 1810212013. 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 cosi sintetizzati· 

CONTO ECONOMICO 
50 

2015 

"~_"f..'!:'!.~~"d,!'!.H.~"~E!.~!.~.'!..",,,,,,,,,,,,, ..,,,,..,,,,,,.,,,,....,,, ..,,,,.,, ".,"""".. 
El Costidel/a gestione 

"_''''',...."",,?:~!lL~9..3.:D,,, 
2.049,306,15 

Risultato della gsstlone 638.487,56 

C ProvenU ed oneri da aziende speciaH 
partecipate 

Risultato deUa gestione operativa 638.487,56 

Risultato economico di esercizio I 462.789,88 

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



In partIColare i Cllten di valutazIOne e clasSificazione indicati nel punti da 69 li 103, del nuovo principiO 
contabile n,3, 

Il nsullatc economico depurato della parte straordl/lana <_a E), presenta un saldo di Euro 
462,789,88 

L'organo dì revisione, come indIcaIo al punto 7 del nuovo principio conlllbiie n.3, ritiene che "eqUilibrio 
economico sia un obieltMl essenziale ai fini della funzionalllà dell'ente, La tendenza al pareggio 
economICo della gestìOlle ordinana deve essere pertanto considel'a!a un obiettivo da pe1'Seguire 

CONTO DEL PATRlMONIO 
Nel conio del paIIimonio sono fiIe'IaIi 91 elementi del'aItM) e del passivo. nonché le variazIOni che g5 
elementi patrimoniali hanno suIliIo per effetto della gestione, 

I valoti patrimoniah al 31/1212015 e le variazIOni rispe\lo alt anno precedente sono cosI nassunti: 

CONTO DEL PATRIMONIO 
54 

vatls:r/onl da 
V"dazlOl/1 da 

31/12120153111212014 COI/mAttivo alti_c...._01liii0 

mmotliliuaz.k:ltf inìn.II_lIIl 0,00..__......._---_.. -  _~ -._~-~ ~ "c,~~ 
.... - , --- -~ . , -.. 

21 472103 572089114223 51436132........--_ ....
" ,'o..._... _----,  ~.~ .~,.. ...".,,, '.",'-' . .-- .-

imrrotlilitza~ Inal'lld8rie 36839491II83949 
:T__.·,...._d 2UUII.IM3,oa20.934.581.74 574,361.32 0.011 
R_ 

, , .. ,.....,_0,:':0n. •_~o, .~_.- .. _-~--~ ._-~,~ •••••• .,,- ".. - .............-"._~ .. -,- -, 

., 383 287.&1Crodll 1 6113 592 .7736e6 874>0 ~99994.13.......... ".. _.,_.., , .. 
 .. -",-." . ,...... ........ ,---- .~-,~--111..01_"'_ _',' ,~'~'O ,iì~_.M._.......____ .. 


•• 0", ---_..._--_. ... . ,_._-- -  .- ---, ..
Disporì_1il_ 

~ 

791 375,60746.630,87 44.744,73 
r __circolo"'" 2474968 .37 

22.1~7,1l11 ,22 127 011 

4.413.1505,41 -655.249,40 ,I 383 287,64 

OliO~...
000 

23,983.911,43 

c-Id'oRIIDt 

T_dllr.."" 

Z 751651,:11 -f54!1J7,1III ., 223.IJ!IHO l O/ID 6311 tl'2 

Passivo 

P...._.10_ 

25,3711.214,%4 19.1U,92 ·UUSAI4,73 

19..0."7,71 30'-'11,41 ·1.942A66,311 17.407.941.1' 
C....._ 4,1711,_ ....7,15 478.$60.36 3.711:1.583.43 

l 278.1l81,8S ·108.234,00~.di"'_"10 .__.......- " ..!..'7~:'7 ~f...-1-._------ .. ._--------~-
~_ 

4"",253,42 172 518.02 ·1111.143,24DobìIìdi ""'..........11> 
 ,.,_,51!.!18 ~~-------, -.'.- "' ...... """-1-----_.- ._-,-- ..__.. -_.__...... .. ._----,. .' 
14 031l.35 11,882,22 03,853.53 22.00s.04~~!..~~.!!!..~I .. -,.,---, ". ,-.....  _......-.. _.............,_.... . . ...., -.~_._._......... . ·~n_·_·"·~·~·- ... "'''''''''-- ~ ., . 

Illoid_ 19275,20 "5U37.aa 1,516,~ 711 1 080.636 D2
T__, 

1.78'»U2 0378.771,84 1.412"'1,13 2.753.0IIII,11 

_.risconlt 0,00 

0,00 

Tollllo dii _lINO 25.375.214,14 ",\11.12 -UUSAl4,731 23,M3,1IIIAl 

CM'_, 2. 758.687,:11 -f54,937,118 ·1.223. 0113040 I 10ao.6Jt1.tl'2 

-----..- ... ------'1=-:::;;:>-14-
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO J 

l'organo di revISIOne a\le'sta che la relazione predisposta daMa giunta è stata redatla conformemente 
a quanto previsto dan'artìcolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni ài efficacia deM'azione condOtla 
sulia base dei risultati conseguiti in rapporlo ai programmi ed ai cosli sostenub 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto ài tullO quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la comsponàenza dal rendiconto 
alle risultanze àella gestione e si esprime parere favorevOle per l'approvazione del rendiconto 
àe/l'esercizlo Hnanziario 2015 e si propone di vincolare una parte dell'avanzo di amministrazione 
disponibile per le finalità indicate nella presente relazione 

L'ORGANO DI REVISIONE 

___D""O",-7T" ALBERTO TRIZIO 


