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Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2016 
 

Verbale n.5 del 15.05.2017 
 

IL  REVISORE 
 

Preso in esame lo Schema di rendiconto per l'esercizio 2016, ricevuto dal Revisiore in data 04.05.2017, 
composto dai seguenti documenti: 

- Conto del bilancio di cui all’art. 228, del Tuel; 

- Conto economico di cui all’art. 229, del Tuel; 

- Stato Patrimoniale di cui all’art. 230, del Tuel; 
e corredato da: 

- Relazione al rendiconto della gestione dell'Organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, del Tuel; 

- Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza di cui all’art. 227, comma 5, lett. 
c), del Tuel; 

- Conto del tesoriere di cui all’art. 226 del Tuel; 

- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e di gestione; 

- Prospetto di verifica degli equilibri; 

- Prospetto di composizione per missioni e per programmi dell’FPV; 

- Prospetto di composizione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità; 

- Prospetto dei dati SIOPE; 

- Tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale; 

- Tabella dei parametri gestionali; 

- Tabella delle spese soggette ai limiti ex D.L. 78/2010; 

- Prospetto delle spese di rappresentanza; 

- Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

- Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

- Prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

- 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 degli enti partecipati; 

- Piano degli indicatori e risultati di bilancio (art.227 comma 5 TUEL); 

- Certificazione rispetto obiettivi anno 2016 del saldo di finanza pubblica; 

- Attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio di 
debiti fuori bilancio; 
 

visti 
 

- le disposizioni di legge in materia di finanza locale; 

- il Principio contabile n. 3, concernente il “Rendiconto degli Enti Locali”; 

- la normativa vigente in materia di Enti locali;  

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente; 
 

RILEVATO  

Che alla proposta di rendiconto è allegato lo stato patrimoniale al 1/1/2016 di avvio della nuova 
contabilità, riclassificato e rivalutato, nel rispetto del principio contabile applicato 4/3, con l’indicazione 
delle differenze di rivalutazione e un prospetto di raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione per 
l’approvazione da parte del Consiglio  
che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del 
D.Lgs. 118 del 23.06.2011 e relativi allegati, così come aggiornati con il D.M. 30.03.2016; 

 

file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dlgs267n00art228
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dlgs267n00art229
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dlgs267n00art230
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dlgs267n00art151c6
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dlgs267n00art227c5
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dlgs267n00art227c5
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dlgs267n00art226
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/principio%20contabile%203.pdf
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TENUTO CONTO CHE 

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

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

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

 le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente 
riportati nei verbali dal n. 1/2016 al n. 19/2016; 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
5 

CONTROLLI, ACCERTAMENTI E VERIFICHE EFFETTUATI DURANTE 
IL CORSO DELL’ANNO 2016 

 
1 - Controlli iniziali sul bilancio di previsione e documenti allegati e sulle 
variazioni di bilancio 
 
Il Revisore, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del Tuel, ha espresso un parere favorevole sulla 
congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di bilancio (annuale e pluriennale), dei programmi e 
progetti.  
Detto parere ha tenuto di conto: 

- delle disposizioni di legge in materia di finanza locale; 

- dello statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente; 

- del parere espresso ai sensi dell’art. 153, del Tuel, del Responsabile del Servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

- del Principio contabile n. 3, concernente il rendiconto degli enti locali, emanato dall’Osservatorio per la 
finanza e la contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell’Interno, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 154, del Tuel; 

- dei parametri di deficitarietà strutturale stabiliti con Decreto Ministero dell’Interno (art. 242, comma 
2, del Tuel). 

 
Il bilancio di previsione 2016 ed i relativi allegati, tra cui il Parere del Revisore, sono stati approvati dal 
Consiglio comunale in data 21.3.2016 con deliberazione n.11; 
Successivamente, nel corso dell’esercizio il Revisore ha espresso parere favorevole sulle variazioni al 
bilancio di previsione suddetto (art. 239, comma 1, lett. b), n.2, Tuel), dopo aver accertato: 

 che la previsione di nuove o maggiori entrate rispetto a quanto previsto inizialmente si è basata su 
dati e fatti concreti; 

 che non sono stati effettuati storni di fondi tra spese finanziate inizialmente con le entrate di cui al 
Titolo IV e V (entrate derivanti da movimenti di capitali o da accensione di prestiti) e spese 
finanziate inizialmente con le entrate di cui ai Titoli I, II e III (entrate correnti); 

 che non sono stati effettuati storni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre 
parti del bilancio; 

 che non sono stati effettuati storni di fondi dai residui alla competenza. 
 

 
 
 
 

 
 

2 - Verifiche preliminari 
 
Il Revisore, durante l’esercizio 2016, ha espletato, mediante controlli a campione, tutte le funzioni 
obbligatorie previste dall’art. 239, del Tuel, redigendo appositi verbali, conservati presso il servizio 
finanziario e, ove necessario, allegati alle deliberazioni di Consiglio o di Giunta Comunale. 
 
In particolare, l’attività di controllo è stata rivolta principalmente a verificare: 

- la regolarità, mediante controlli a campione, delle procedure di entrata e di spesa; 
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 

impegni e della conseguente formazione dei residui attivi e passivi tenuto conto del Principio 
contabile applicato alla Contabilità finanziaria 4/2, allegato al D.Lgs. 118/2011. 

 

file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dlgs267n00art239c1lettb
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/principio%20contabile%201.pdf
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dlgs267n00art154
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dlgs267n00art242c2
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dlgs267n00art242c2
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dlgs267n00art239c1lettbn2
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dlgs267n00art239
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Riguardo il Rendiconto 2016, l’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate 
tecniche di campionamento: 

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 
disposizioni di legge e regolamentari; 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 
contabili;  

 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 
impegni; 

 la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 
competenza finanziaria; 

 la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle 
relative disposizioni di legge;  

 l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa  nelle partite di giro e nei servizi 
per conto terzi; 

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

 il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; 

 il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni; 

 il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi; 

 i rapporti di credito e debito al 31/12/2016 con le società partecipate; 

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

 che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL in data 
27.07.2016, con delibera n. 28; 

 che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 42 del 
4.04.2017 come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;    

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

 

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

 risultano emessi n. 1.537 reversali e n. 2.396 mandati; 

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

 non è stato effettuato alcun ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

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

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

 i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 
conto del tesoriere dell’ente, UNICREDIT BANCA S.P.A., reso entro il 30 gennaio. 
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Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo € 871.909,56, come risulta dai seguenti 
elementi: 

 

2015 2016

Accertamenti di competenza più 7.759.551,15 8.135.789,30

Impegni di competenza meno 7.325.367,57 8.107.384,61

Saldo 434.183,58 28.404,69

quota di FPV applicata al bilancio più 293.285,68      832.800,29        

Impegni confluiti nel FPV meno 832.800,29      203.814,92        

applicazione avanzo 683.118,28      214.519,50        

saldo gestione di competenza 577.787,25 871.909,56  

 
 
Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2016 
 
Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale 
intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 
La composizione del FPV finale 31/12/2016 è la seguente: 

FPV 01/01/2016 31/12/2016 

FPV di parte corrente 170.809,27 173.881,61 

FPV di parte capitale 661.991,02 29.933,31 

 

 

4 Gestione dei residui e verifica in ordine alla loro esigibilità: 

 
L’entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento ordinario ha subito la seguente evoluzione: 
 

iniziali riscossi da riportare variazioni

Residui attivi 1.888.086,44      1.094.102,21    773.222,34        20.761,89-         

Residui passivi 1.424.649,10      1.061.858,11    237.122,88        125.668,11-       

 

 
Residui attivi: 
Riportando, per motivi di significatività, i dati dei residui di importo superiore ad € 5.000, avremo:  
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ANNO DESCRIZIONE IMPORTO

2016 Ruolo lampade votive 2016 20.500,00           

2016 addizionale provinciale TARSU 2016 29.732,38           

2016 TARSU 2016 309.002,29        

2015 Tari quota provinciale 2015 70.000,00           

2015 TARSU 2015 96.475,44           

2014 TARI 2014 148.268,16        

2013 TARES 2013 80.390,69           

2016 Quota SUAP/Edilizia comune Montese 5.981,16             

2016 Quota SUAP/Edilizia comune Guiglia 7.196,63             

2016 Quota SUAP/Edilizia comune Marano 16.000,00           

2016 Quota SUAP/Edilizia comune Zocca 8.742,63             

2016 Quota SUAP/Edilizia comune Vignola 42.863,20           

2015 Quota SUAP/Edilizia comune Montese 2015 5.981,15             

2015 Quota SUAP/Edilizia comune Marano 2015 8.023,85             

2014 Quota SUAP/Edilizia comune Marano 2014 9.209,21             

2016 Iva a credito 9.306,00             

2016 Compendi Unione anno 2016 27.426,06           

2016 Acconto rata 2016 F.S.C. 53.208,83           

2016 Addizionale comunale IRPEF 2016 553.651,64        

2016 Ritenute IRPEF professionisti 2016 13.219,03           

2016 Iva a credito 8.542,14             

2016 Ritenute INADEL 7.070,46             

2016 Ritenute IRPEF personale 2016 19.293,93           

2016 Ritenute IRPEF amministratori 2017 12.738,21           

2015 Rimborsi UNIONE 2015 27.426,06           

2014 Rimborso spese elettorali 6.596,25             

2016 Contributo intervento frana v.Monticelli 40.000,00           

2016 Contributo intervento pensiline 7.500,00             

2016 Canone uso immobile Centro Tigli 13.938,16           

2016 Locazione teatro comunale 5.000,00             

2016 Locazione caserma Carabinieri 7.682,30             

2016 Contributo edilizia scolastica 76.300,00           

2016 Contributo edilizia sicurezza via Puglie 15.000,00           

2016 Canone fognature e depurazione 15.153,62           

2016 Contributo carico urbanistico centraline idroel. 35.478,25           

2015 Canone fognature e depurazione 2015 13.000,00           

2016 violazioni CDS 188.991,91        

2016 Riscossione ruoli CDS 184.148,95        

2015 violazioni CDS 2015 178.348,89         
 
 
 
Residui passivi 

Elevato il pagamento dei residui passivi da anni precedenti, pari al 74%.   
Si dà atto che la gestione complessiva dei residui passivi presenta le seguenti risultanze: 

 le spese correnti impegnate nella competenza 2016 sono risultate pagate, a fine esercizio, per una 
percentuale del 79%, in diminuzione rispetto l’89% del 2015; 

 le spese impegnate in conto capitale nella competenza 2016 sono state pagate, a fine esercizio, per 
una percentuale dell’86%; 

 
 



  
9 

5 Analisi “anzianità” dei residui attivi e passivi 

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

RESIDUI

Esercizi 

precedenti 2012 2013 2014 2015 2016 Totale

ATTIVI

Titolo I 80.390,69 148.268,16 166.475,44 959.223,40 1.354.357,69

di cui Tarsu/tari 80.390,69 148.268,16 166.475,44 339.570,89 734.705,18

 di cui F.S.R o F.S. 53.208,83 53.208,83

Titolo II 9.209,21 23.128,16 141.320,42 173.657,79

Titolo III 1.110,00 239.131,80 604.169,63 844.411,43

di cui sanzioni CdS 178.517,26 373.140,86 551.658,12

Tot. Parte corrente 0,00 0,00 80.390,69 158.587,37 428.735,40 1.704.713,45 2.372.426,91

Titolo IV 91.300,00 82.978,25 174.278,25

Titolo V 0,00

Tot. Parte capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 91.300,00 82.978,25 174.278,25

Titolo VI 0,00

Titolo IX 1.110,89 6.596,25 6.501,74 18.583,48 32.792,36

Totale Attivi 1.110,89 0,00 80.390,69 165.183,62 526.537,14 1.806.275,18 2.579.497,52

PASSIVI

Titolo I 10.864,52 988,00 11.816,03 31.708,68 175.458,81 1.444.191,87 1.675.027,91

Titolo II 146.513,47 146.513,47

Titolo IIII 0,00

Titolo IV 0,00

Titolo VII 3.410,00 525,00 2.351,84 54.058,06 60.344,90

Totale Passivi 14.274,52 988,00 11.816,03 32.233,68 177.810,65 1.644.763,40 1.881.886,28

 
 
 
Dallo schema si evince che i residui attivi si concentrano principalmente negli ultimi due esercizi a 
testimonianza della prudenza che caratterizza la redazione del rendiconto. 
 
6 Economie di spesa e riduzione dei costi degli apparati amministrativi 

Il Revisore, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 5 e 6, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 
122/10, relativamente alle economie di spese, rispetto al dato di competenza 2009, a valere per gli 
apparati politici ed alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, attesta che l’Ente Locale ha 
rispettato tali norme, con riferimento a quelle entrate in vigore, e specificatamente: 

 al limite dei gettoni di presenza e all’esclusività degli stessi per i titolari di cariche elettive per lo 
svolgimento di qualsiasi incarico conferito e per la partecipazione ad Organi collegiali (art. 5, 
comma 5); 

 al divieto di percezione dell’indennità di funzione per i Parlamentari con cariche elettive nell’Ente 
Locale (art. 5, comma 8, lett. a); 

 all’abrogazione delle indennità di missione per gli Amministratori in trasferta per partecipare ad 
Organi e Commissioni nell’esercizio delle proprie funzioni [art. 5, comma 8, lett. b)]; 

 all’abrogazione dei rimborsi forfettari per spese di viaggio spettanti agli Amministratori locali, che, 
in ragione del loro mandato, si recano fuori dal capoluogo del Comune (art. 5, comma 9); 

 al divieto di percepire, da parte degli eletti in Organi appartenenti a diversi livelli di governo, più di 
un emolumento (art. 5, comma 11); 

 al divieto di percepire qualunque tipo di compenso, salvo il rimborso spese se previsto dalla 
normativa vigente o gettoni di presenza non superiori a Euro 30 a seduta qualora già previsti nella 

file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dl78n10art5
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dl78n10art6
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dl78n10art5c5
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dl78n10art5c5
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dl78n10art5c8letta
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dl78n10art5c8lettb
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dl78n10art5c9
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dl78n10art5c11
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precedente normativa, per la partecipazione agli organi collegiali di cui all’art. 68, comma 1, del Dl. 
n. 112/08 (art. 6, comma 1); 

 alla possibilità di percepire soltanto il rimborso spese o il gettone di presenza, limitato a massimo 
Euro 30, per la partecipazione agli Organi collegiali degli Enti che ricevono contributi pubblici (art. 
6, comma 2). 

 
Il Revisore, tenuto ulteriormente conto di quanto disposto dall’art. 5, comma 7, del Dl. n. 78/10, e 
dall’art. 82, comma 2, del Tuel, relativamente ai limiti di spesa a valere per gli apparati politici, attesta 
che l’Ente Locale ha rispettato tali norme, con riferimento a quelle entrate in vigore, e 
specificatamente: 

 al limite dei gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli o 
commissioni (art. 5, comma 7, del Dl. n. 78/10, e art. 82, comma 2, del Tuel, come modificato 
dall'art. 2, comma 9-quater, del Dl. n. 225/10 convertito con Legge n. 10/11). 

 
7 Incarichi a consulenti esterni 

Il Revisore prende atto che nel corso dell’anno 2016: 

- è stato inoltrato progressivamente al Dipartimento per la Funzione pubblica l’elenco dei 
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, ai sensi dell’art. 53, 
comma 14, del Dlgs. n. 165/01; 

- l’Ente ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza (art. 3, 
comma 55, della Legge Finanziaria 2008, come modificati dall’art. 46 della Legge n. 133/08); 

- l’Ente ha rispettato il limite di spesa previsto dell’art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con 
Legge n. 122/10 e s.m.i., in base al quale la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa 
quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere 
superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009; 

- sono stati pubblicati, relativamente agli incarichi amministrativi di vertice ed agli incarichi 
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e consulenza, ai sensi dell’art. 15 
del D.Lgs. n. 33/13: 

1. gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 
2. il curriculum vitae; 
3. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività 
professionali; 

4. compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato. 

 
 
8 Concessione e albo beneficiari di provvidenze economiche 

Il Revisore attesta che: 

- l'Ente ha provveduto, entro il termine stabilito dal regolamento, all'aggiornamento dei soggetti 
beneficiari di concessioni economiche e soggetti ai quali sono stati erogati nell'esercizio 2016, 
contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e altri benefici di natura economica ai sensi degli artt. 1 e 2 
del Dpr. 7 aprile 2000, n. 118 e che il relativo Albo è stato reso pubblico. L’elenco dei beneficiari 
viene regolarmente aggiornato sul sito istituzionale dell’Ente. A decorrere dal 2017 sono pubblicati, 
per espressa previsione normativa, unicamente i beneficiari di concessioni superiori ad €1.000,00. 
 

9 Adempimenti fiscali  

Per quanto riguarda: 
gli obblighi del sostituto d’imposta, il Revisore ha verificato a campione che: 

1. per le diverse tipologie di compensi o indennità corrisposte a terzi, l'Ente ha correttamente 
applicato la ritenuta a titolo di acconto o di imposta (verifica su nr. 2 posizioni); 

file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dl112n08art68c1
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dl112n08art68c1
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dl78n10art6c1
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dl78n10art6c2
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dl78n10art6c2
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2. a fronte di erogazione di contributi corrisposti ad imprese, esclusi solo quelli per l’acquisto 
di beni strumentali, è stata operata la ritenuta del 4% a titolo di acconto Irpef o Ires ai sensi 
dell’art. 28, comma 1, del Dpr. n. 600/73, atteso che la suddetta disposizione è applicabile 
anche agli “Enti non commerciali” allorché essi svolgano attività aventi natura 
commerciale, con la conseguente assoggettabilità alla disciplina Iva e/o dell’Ires/Irpef 
limitatamente all’attività commerciale svolta; 

3. si è provveduto al versamento all'Erario delle ritenute effettuate sulla corresponsione di 
contributi ad imprese o enti art. 28 c.2, Dpr. n. 600/73; 

4. sono state predisposte ed inviate in data del 6.03.2017 le Certificazione Redditi di Lavoro 
Autonomo (Art.4 Dpr 322/88) mediante l’emissione della CU 2017 per Redditi 2016. 
 

la contabilità Iva, il Revisore e ha verificato a campione che: 
1. per le cessioni e prestazioni rilevanti ai fini Iva sono state emesse nei termini regolari fatture 

oppure annotato il relativo corrispettivo nello specifico Registro Corrispettivi;  
2. si è correttamente provveduto alle liquidazioni mensili; 

E’ stata inviata in data 28.02.2017 la dichiarazione annuale per l’esercizio 2016, ed è stato verificato più 
nello specifico che:  

1. la stessa è completa; 

2. sono state correttamente applicate le opzioni a suo tempo comunicate; 

3. nelle rettifiche degli impegni o degli accertamenti, ai fini della compilazione del Conto 
economico e del Conto patrimoniale, si è tenuto conto dell'Iva a credito o a debito verso 
l'Erario; 

4. nella contabilità finanziaria dell’Ente sono evidenziate in maniera esplicita le risorse e gli 
interventi che sono qualificabili come “rilevanti ai fini Iva”.  

Viene dato atto inoltre che il Comune, per quanto riguarda le attività considerate rilevanti ai fini 
dell’Imposta, ha optato per la tenuta della contabilità separata ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Dpr. n. 
633/72; 
l’Irap, il Revisore dà atto che dell’opzione ex art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e che nella 
determinazione dell’Imposta da pagare si è provveduto allo scomputo dalla base imponibile, sia 
retributiva che commerciale, delle spese, Inail compresa, per i disabili individuati come tali ai sensi 
dell’art. 1, della Legge n. 68/99. 

 
10 Obbligo di Pareggio di bilancio 

 

Il Revisore, considerato il superamento delle norme sul Patto di stabilità interno sostituito dall’obbligo 
di “Pareggio di bilancio” ex art.1 commi 709 e seguenti della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), dà 
atto che entro il 31/03/2017 il Responsabile del Servizio Finanziario ha certificato che l’Ente ha 
rispettato l’obbligo per l’anno 2016. 
 
 
 
 
11 Verifiche di cassa 

L’Organo di revisione evidenzia che ogni tre mesi sono state eseguite le verifiche ordinarie di cassa (art. 
223, del Tuel) e le verifiche della gestione del servizio di tesoreria e delle gestione degli altri agenti 
contabili (economo, consegnatari, delegati speciali, ecc.).  
In particolare, durante l’esercizio l’Organo di revisione, per quanto riguarda la gestione di cassa ha 
individuato tutti gli agenti contabili interni, ha verificato la corrispondenza delle risultanze delle scritture 
contabili con il conto della Tesoreria, nonché la regolarità dei versamenti degli incassi da parte degli 
agenti interni ed esterni. Riguardo mandati e reversali emessi e gestione economale state svolte inoltre 
verifiche a campione su incassi e pagamenti. 
Nel corso delle attività di verifica non sono stati effettuati rilievi. 
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12 Tempestività dei pagamenti 

Il Revisore, prende atto che sono stati rispettati i termini di pagamento delle fatture indicati di cui all’art. 
9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, e che i tempi medi di pagamento sono stati pubblicati con 
cadenza trimestrale sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
13 Referto per gravi irregolarità 

Il Revisore comunica che nel corso dell’esercizio, non sono state rilevate gravi irregolarità di gestione, 
con contestuale denuncia dei responsabili agli Organi giurisdizionali. 
 
14 Controlli sugli Organismi partecipati 

 

 L’Organo di revisione attesta: 

 che l’Ente ha impegnato per il 2016 risorse a favore delle società partecipate per un totale di 
Euro 3.695,16, interamente costituiti da una quota a favore di SETA per la gestione dei servizi 
di trasporto locale; 

 che l’Ente non ha disposto aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o 
rilasciato garanzie a favore di società partecipate non quotate, che  abbiano  registrato, per tre 
esercizi consecutivi,  perdite  di  esercizio  ovvero  che  abbiano utilizzato riserve disponibili per 
il ripianamento di perdite anche infrannuali 

 che l’Ente ha effettuato la comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione pubblica 
dell’elenco delle partecipazioni detenute e ha pubblicato sul proprio sito internet gli incarichi di 
amministratore conferiti in società partecipate e i relativi compensi; 

 che l’Ente ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet dei dati di cui all’art. 1, 
comma 735, della Legge n. 296/06 e all’art 22, del D.lgs. n. 33/13.   

 che L’Ente non ha adottato forme di consolidamento dei conti con i propri Organismi 
partecipati;  

 che l’Ente ha rispettato i vincoli normativi relativi ai compensi ed al numero degli 
amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente; 

 che l’Ente ha allegato al rendiconto della gestione la Nota informativa sulla verifica dei crediti e 
dei debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate e che da tale documento non risultano 
discordanze;  

 
 
15 Esternalizzazione di servizi nel 2016 

Il Revisore attesta che l’Ente Locale nel 2016 non esternalizzato servizi. 
 
 
 

CONTROLLI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
 
Scostamento tra previsione iniziale, definitiva e consuntivo 

Il Revisore attesta che, dalla comparazione tra previsione iniziale, previsione definitiva e rendiconto, 
risultano i seguenti scostamenti: 
 
 

file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23legge296n06art1c735
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23legge296n06art1c735
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dl33n13art22
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Rendiconto 

accertato 2015

stanziamento 

iniziale 2016

stanziamento 

finale 2016

Accertamenti/i

mpegni 2016

Maggiori/minori 

entrate/spese

Entrate

Titolo I 5.703.183,41 5.782.000,00 5.774.500,00 5.759.594,87 -14.905,13

Titolo II 357.218,23 266.500,00 302.100,00 336.811,31 34.711,31

Titolo III 925.292,88 1.051.900,00 1.109.300,00 1.167.376,39 58.076,39

Tot. Parte corrente 6.985.694,52 7.100.400,00 7.185.900,00 7.263.782,57 77.882,57

Titolo IV 165.246,88 59.100,00 175.578,25 185.958,86 10.380,61

Titolo V 0,00 0,00 0,00

Tot. Parte capitale 165.246,88 59.100,00 175.578,25 185.958,86 10.380,61

Titolo VI 0,00 0,00

Titolo VII 250.000,00 250.000,00 0,00 -250.000,00

Titolo IX 608.609,75 969.500,00 969.500,00 686.047,87 -283.452,13

Totale Entrate 7.759.551,15 8.379.000,00 8.580.978,25 8.135.789,30 -195.188,95

Avanzo  di amm.ne 214.519,50

FPV corrente 170.809,27 170.809,27

FPV c/capitale 661.991,02 661.991,02

Totale 9.211.800,29 9.628.298,04

Uscite

Titolo I 6.365.730,82 7.032.209,27 7.116.979,27 6.288.022,33 -828.956,94

Titolo II 102.038,85 721.091,02 1.052.088,77 893.929,88 -158.158,89

Titolo IIII 248.988,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV 239.000,00 239.730,00 239.384,53 -345,47

Titolo V 0,00 250.000,00 250.000,00 686.047,87 436.047,87

Titolo VII 608.609,75 969.500,00 969.500,00 0,00 -969.500,00

Totale Uscite 7.325.367,57 9.211.800,29 9.628.298,04 8.107.384,61 -1.520.913,43  
 
Si segnala il sostanziale mantenimento delle Entrate al titolo I, mentre si incrementano le Entrate del 
titolo III a motivo delle riscossioni coattive da sanzioni CdS. 
Prosegue il trend di discesa delle spese correnti, mentre si rileva l’incremento degli investimenti, 
soprattutto per il termine dei lavori deliberati a fine 2015 ed iniziati nel 2016. 
 

 

 
 
 

 
SPESA CORRENTE 

La diminuzione delle spese di personale è dovute alle norme in vigore oramai da diversi anni che, tra i 
vari limiti via via stabiliti, fissano il tetto di spesa alla media dei costi 2011/2013 . 
 
 

  2013 2014 2015 2016 

 Personale               1.517.794,66               1.466.399,66               1.392.168,09  1.289.357,83 

 Acquisti di Beni e servizi 1.940.898,70  1.869.029,70  1.720.665,02  1.597.934,86 

 Trasferimenti               3.094.777,70               3.025.323,13               3.035.847,57  3.110.939,35 

 Interessi passivi                  114.751,68                  102.826,14                    92.436,47  82.950,93 

 Imposte e tasse                  113.877,64                    99.517,72                  113.888,16  127.701,68 

 Oneri straordinari                    78.135,26                    11.264,63                    10.725,51  13.689,44 

 Altre                      66.448,24 

Totali              6.860.235,64  6.574.360,98              6.728.311,82  6.288.022,33 
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Servizi per conto terzi:  
L’andamento degli accertamenti ed impegni dei Servizi conto terzi è stato regolare e viene mantenuto 
l’equilibrio dei titolo IV della spesa e VI dell’entrata. 
 
 
Analisi su alcune entrate rendicontate: 
Il Revisore si sofferma sulla attendibilità di alcune entrate indicate nel rendiconto della gestione 2016: 
 
 

Proventi da CdS 

 

In diminuzione gli incassi violazione del Codice della Strada: 
 
Sanzioni al CDS 2012 2013 2014 2015 2016 

Accertato 
         

290.170,65  
        

250.329,34  
        

295.843,88  
        

453.579,20  592.000,00 

Riscosso 
         

290.170,65  
        

250.329,34  
        

283.268,20  
        

252.750,31  218.859,14 

  100,00% 100,00% 95,75% 55,72% 36,96% 

 
 

Di seguito l’andamento dei residui attivi cumulati per sanzioni emesse e relativi ruoli: 
 
 
 

Importo %

Residui attivi al 1/1/2016 200.828,89 100,00%

Residui riscossi nel 2016 22.311,63 11,11%

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

Residui (da residui) al 31/12/2016 178.517,26 88,89%

Residui della competenza 373.140,86

Residui totali 551.658,12
 

 

 
L’incremento è dovuto a maggiori ruoli emessi nel 2017. Il passaggio alla contabilità finanziaria 
potenziata obbliga all’iscrizione di tutte le sanzioni emesse mentre in precedenza la contabilizzazione 
avveniva al solo momento dell’incasso. Gli importi iscritti vengono compensati da adeguato FCDE. 
 

l’Ente ha provveduto a devolvere una percentuale pari al 50% alle finalità di cui all’art. 208, comma 2, 
del D.lgs. n. 285/92, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade al potenziamento ed al 
miglioramento della segnaletica stradale, alla fornitura dei mezzi tecnici per i servizi di Polizia stradale.  

 

 
Contributo per permesso di costruire  

 

L’andamento degli accertamenti e delle riscossioni è stato il seguente:  

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Oneri di urbanizzazione 
           

462.980,03  

             
189.827,32  

        
182.182,74  

           
96.148,08  

          
97.788,54  

        
130.299,55  

          
47.063,60  

          
94.175,61  

Di cui alla spesa corrente 301455,00 
               

63.000,00  59.393,48 
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
% di oneri distratti dagli 
investimenti 65,11% 33,19% 32,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 
I proventi da concessioni edilizie sono stati utilizzati esclusivamente per il finanziamento di spese di 
investimento.  

file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dlgs285n92art208c2
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dlgs285n92art208c2
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Il Revisore ricorda che a decorrere dal 1/1/2018 i proventi del contributo per permesso di costruire e 
relative sanzioni potranno essere destinati esclusivamente a: 

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria; 

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 

- interventi di riuso e di rigenerazione; 

- interventi di demolizione di costruzioni abusive; 

- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 

- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e delle tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 

- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano. 
 

 
Spesa del personale 
Il conto annuale del personale per anno 2015 è stato inviato alla Corte dei Conti il 31.05.2016. I dati 
relativi al conto annuale 2016 sono in corso di elaborazione. 
 
Nel 2016 non è stata sottoscritta l’intesa per il Contratto Collettivo Decentrato, il Revisore con parere 
n. 19 del 30.12.2016 ha rilevato carenze nei presupposti richiesti dal CCNL per la definizione di parte 
degli incentivi proposti. 
 
Il fondo relativo all'anno 2016 del personale dipendente è comunque stato approvato con delibera di 
G.C n. 104 del 18.07.2016. La contrattazione integrativa erogata nel 2016 ammonta a complessivi € 
65.824,00. 
 
Il Revisore attesta che la spesa per il personale sostenuta nel 2016 ha assicurato la riduzione delle spese 
di personale, garantendo il mantenimento della dinamica retributiva e occupazionale ai sensi dell’art. 1, 
comma 557, della Legge n. 296/06 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Spesa di personale  1.515.419,89 1.517.794,66 1.466.399,66 1.392.168,09 1.289.357,83 

 
Il rendiconto finale delle spese di personale non può prescindere dalle spese sostenute dall’unione Terre 
di Castelli che non ha ancora elaborato i dati necessari alla verifica del pieno rispetto delle normative 
citate. Il revisore, comunque, prende e dà atto che il comune di Savignano non ha assunto nuovi 
dipendenti, non ha ricorso a forme contrattuali a tempo determinato/ interinale/ a progetto se non nei 
vincoli di legge. Verifica del rispetto dei limiti di legge verrà svolta con l’approvazione del piano annuale 
e triennale di personale di prossima presentazione. 
 
Spese di rappresentanza  
Ai fini della riduzione dei costi degli enti locali, l’art. 16, comma 26, del Dl. n. 138/11, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 148/11, ha previsto che le spese di rappresentanza sostenute dagli Organi 
di governo degli Enti Locali devono essere elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al 
rendiconto. Il prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è 
pubblicato, entro 10 giorni dall’approvazione del rendiconto, sul sito internet dell’Ente Locale.  
La compilazione del prospetto è a cura del Segretario dell’Ente e del Responsabile dei “Servizi 
Finanziari” e dagli stessi firmato insieme all’Organo di revisione economico-finanziario. 

 

Tenuto conto di quanto sopra il Revisore attesta che: 

 le spese di rappresentanza sostenute nel 2016 rispettano il limite disposto dall’art.6 c.8 L.78/2010 
e che l’Ente ha predisposto l’elenco delle spese di rappresentanza secondo lo schema predisposto 
dal Ministero dell’Interno da allegare al rendiconto. 

 

file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23legge296n06art1c557
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23legge296n06art1c557
file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dl138n11art16c26
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Contenimento delle spese  

 

Le risultanze per l’anno 2016 rispettano i limiti disposti dall’art. 6 del Dl. n. 78/10, convertito con 
Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente tabella: 
 
 
 
 
 
 

ART Comma Tipologia di spesa Limite previsto Spesa 2016 
6 7 Incarichi di studio e consulenza  1.000,00  2.500,00 
6 8 Pubblicità  5.941,07  12.014,43 
6 8 Mostre e convegni 10.196,08     6.701,00 
6 8 Pubbliche relazioni 0,00 180,00 
6 8 Rappresentanza      285,23       0,00 

 

  Compensabili ex art.6 Dl 78/2010 c. 10 17.422,37 
 

15.088,68 

  Spese di missione dipendenti comunali   1.500,00       191,92 
6 13 Formazione personale dipendente   6.700,00   5.048,88 
6 14 Vetture – Opel Zafira   1.955,01      0,00 

  Totale 27.577,38 20.329,48 

 

L’ente ha rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per 
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il 
30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per 
autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi 
sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. 

 

La spesa impegnata nel 2016 per incarichi in materia informatica rientra nei casi eccezionali di cui ai 
commi 146 e 147 dell’art.1 della legge 228/2012. Gli enti locali dall’1/1/2013 possono conferire 
incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui 
occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi 
informatici. Le consulenze informatiche sono delegate all’Unione, l’ente si occupa unicamente 
dell’acquisto delle attrezzature materiali non di competenza dell’Unione e necessarie per lo svolgimento 
del servizio. 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
Sulla base delle previsioni del Principio Contabile n 4.2, essendo stati gli accertamenti fino al 2015 
rilevati per “cassa”, l’Ente ha iscritto il FCDE sulla base di metodi alternativi che permettono l’adeguata 
copertura dei rischi da mancato incasso delle entrate. 
I dati dell’Ente indicano crediti da conteggiare per l’accantonamento ammontano a complessivi 
€1.189.608,12, dei quali € 309.002,29 per Tassa sui rifiuti 2016. Il Fondo accantonato ammonta ad 
€789.431,00. 
 

 
Fondo contenziosi 
E’ stata accantonata la somma di euro 399.980,00, secondo le modalità previste dal principio applicato 
alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da 
sentenze. 

file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dl78n10art6c8
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E’ stata effettuata una circolarizzazione dei legali per la verifica delle cause in corso.  
Si segnala in proposito la sentenza del TAR di Bologna n.923/2016 che vede l’Ente comunale 
contrapposto a MEG s.r.l.. Tale sentenza conclude con la condanna dell’Ente, a propria scelta, 
all’acquisto dell’area con le opere svolte dalla ricorrente per un ammontare di € 343.719,48, i quali, 
aumentati di ulteriori oneri accessori e finanziari, ammonterebbe oggi ad  € 434.251,05; o in alternativa 
al rimborso del valore delle opere svolte dalla ricorrente stessa e quantificate in sentenza in € 
206.000,00, diminuite a loro volta del maggiore valore attribuito all’area sulla quale insistono (valore 
non quantificato). Vista la posizione in merito dell’Ente che esclude l’acquisto dell’area (in seduta CC 
n.44 del 29.11.2016), l’onere massimo ad oggi quantificabile per l’Ente – tenuto conto della mancata 
quantificazione del maggior valore dell’area anzidetto – ammonta ad € 206.000,00. Avverso tale 
sentenza è stata comunque già presentato ricorso avanti al Consiglio di Stato. 
Si segnala anche la causa proposta da IL MULINO a r.l., la quale richiede all’Ente il rimborso di spese 
sostenute, sempre legate all’attività estrattiva, per complessivi € 533.622,36. L’udienza per tale causa ad 
oggi non è stata calendarizzata, difficilmente lo sarà nel corso del 2017. Il Revisore richiama l’Ente ad 
un attento monitoraggio e, nel caso la data dell’udienza venisse fissata, all’accantonamento di somme 
sufficienti alla copertura dei potenziali oneri derivanti da un giudizio sfavorevole.  
Il Revisore valuta positivamente l’accantonamento di € 399.980,00 per rischi da contenzioso, tenuto 
presente il costante monitoraggio dell’evoluzione delle cause sopra riportate e l’eventuale necessità di 
adeguamento. 

 
Indebitamento 

L’Organo di revisione attesta che l’ente rispetta i limiti previsti dall’art. 204, comma 1, del Tuel, 
così come modificato dall’art. 1, comma 735 della Legge n. 147/13, in base al quale l’importo 
complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non 
supera l’8% delle entrate relative ai primi tre titoli della parte entrata del rendiconto 2013, come 
risulta dalla sottostante tabella che evidenzia l’andamento dell’incidenza percentuale nell’ultimo 
triennio: 
 

2013 2014 2015 2016 

1,52% 1,36% 1,22% 1,14% 

 
 

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

Anno 2014 2015 2016

Residuo debito (+) 2.282.460,52 2.043.862,04 1.794.873,89

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) -238.598,48 -248.988,15 -239.384,53 

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/-

Totale fine anno 2.043.862,04 1.794.873,89 1.555.489,36

Nr. Abitanti al 31/12 9.257,00 9.177,00 9.172,00

Debito medio per abitante 220,79 195,58 169,59  
 
 
 

Debiti fuori bilancio: 
Il Revisore ha preso atto delle attestazioni di insussistenza al 31 dicembre 2016 di debiti fuori bilancio.  
Nel corso dell’esercizio non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e non risultano in essere debiti 
fuori bilancio in corso di riconoscimento né alla chiusura dell’esercizio né successivamente, sino alla 
data odierna. 
 

file://///fs-unidom.uni.priv/savignanoragioneria/REVISORI/Rev%202014/Normativa.doc%23dlgs267n00art204c1
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Servizi pubblici a domanda individuale, servizi produttivi e altri servizi 

L'Ente, non essendo in condizioni di dissesto finanziario né strutturalmente deficitario e avendo 
presentato il certificato del Conto consuntivo 2016 entro i termini di Legge, non ha l'obbligo di 
assicurare la copertura minima dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale, acquedotto e 
smaltimento rifiuti. 
 
La copertura dei costi per Servizi a domanda individuale presenta i seguenti risultati: 

Proventi Costi Saldo  %   di 
copertura

Teatro 15.000,00 122.405,04 -107.405,04 12,25%

Impianti sportivi 79.334,00 101.996,33 -22.662,33 77,78%

Totali 94.334,00 224.401,37 -130.067,37 42,04%  
 

 
 
 
Verifica dei parametri di deficitarietà 
L’ente nel rendiconto 2016, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto 
allegato al rendiconto. 

 
 

Attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione 
 
Atteso che il Rendiconto della gestione è composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico e 
dallo Stato Patrimoniale, passiamo di seguito ad analizzare le risultanze di ciascuno di essi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultato d’amministrazione 
Le risultanze del conto del Tesoriere, integrate con quelle della gestione finanziaria, si riassumono come  
segue: 
 
 

Descrizione  Residui  Competenza  Totale 

 Fondo iniziale di cassa all'1/1/2016 1.303.676,39

 Riscossioni 1.094.102,21 6.329.514,12 7.423.616,33

 Pagamenti 1.061.858,11 6.462.621,21 7.524.479,32

 Fondo di cassa al 31/12/2016 1.202.813,40

 Residui attivi 773.222,34 1.806.275,18 2.579.497,52

 Residui passivi 237.122,88 1.644.763,40 1.881.886,28

Differenza 697.611,24

FPV spese correnti 173.881,61                   

FPV spese in c/capitale 29.933,31                    

 Avanzo anno 2016 1.696.609,72                
 
Nel corso dell’esercizio è stato possibile applicare l’avanzo 2015 per € 214.519,50 ai fini di 
investimento. 
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Risultato di cassa 
Il fondo di cassa al 31 dicembre 2016, risultante dal conto del Tesoriere, corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili del Comune . 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 (da conto del Tesoriere) 1.202.813,40 
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 (da scritture contabili)             1.202.813,40 

 
 

Nel corso del 2016 l’Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria  

 
 
 
 
 

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

CONTO ECONOMICO

2016

A componenti positivi della gestione 7.730.850,99

B componenti negativi della gestione 7.635.466,69

Risultato della gestione 95.384,30

C Proventi ed oneri finanziari

proventi finanizari -                   

oneri finanziari 82.950,93        

D Rettifica di valore attività finanziarie

Rivalutazioni -                   

Svalutazioni -                   

Risultato della gestione operativa 12.433,37         

E proventi straoridnari 119.433,00       

E oneri straordinari 36.348,92        

Risultato prima delle imposte 95.517,45         

IRAP 90.292,48         

Risultato d'esercizio 5.224,97           
 

 

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 sono stati rispettati i 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. 
In merito ai risultati economici conseguiti nel 2016 si rileva un risultato in sostanziale pareggio. 
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Gli ammortamenti, con aliquote stabilite al p.to 4.18 del principio contabile 4/3, assommano a circa € 
683.000, mentre l’IRAP a carico dell’Ente ad € 90.292,48. 
 

STATO PATRIMONIALE 
L’ente ha provveduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3: 

a) alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2015: 
b) all’applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo. 

Il prospetto riguardante lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova 
contabilità, rivalutato con l’indicazione delle differenze di rivalutazione, è allegato al rendiconto e sarà 
oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio 
della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la 
vecchia e la nuova classificazione. 
Per effetto dei nuovo criteri di valutazione il patrimonio netto al 1/1/2016 risulta di € 20.244.563,16 
Con un aumento di € 861.272,84 rispetto a quello al 31/12/2015. 
Nello stato patrimoniale 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 31/12/2016 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti: 

Attivo 01/01/2016 Variazioni 31/12/2016

Immobilizzazioni immateriali 6.004,13 -2.473,21 3.530,92

Immobilizzazioni materiali 21.024.317,24 1.433.123,10 22.457.440,34

Immobilizzazioni finanziarie 42.359,00 210.608,18 252.967,18

Totale immobilizzazioni 21.072.680,37 1.641.258,07 22.713.938,44

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 1.893.032,57 -121.612,59 1.771.419,98

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 1.303.676,39 -68.728,31 1.234.948,08

Totale attivo circolante 3.196.708,96 -190.340,90 3.006.368,06

Ratei e risconti 2.829,56 -2.829,56 0,00

0,00

Totale dell'attivo 24.272.218,89 1.448.087,61 25.720.306,50

Passivo

Patrimonio netto 19.383.290,32 861.272,84 20.244.563,16

Fondo rischi e oneri 0,00 439.317,86 439.317,86

Trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00

Debiti 3.282.858,88 154.516,80 3.437.375,68

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 1.606.069,69 -7.019,89 1.599.049,80

0,00

Totale del passivo 24.272.218,89 1.448.087,61 25.720.306,50

Conti d'ordine 13.661,11 29.673,20 43.334,31  
 
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 immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato al 
punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3. 
 
E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2016 delle disponibilità liquide con 
le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali. 

Allegata al Rendiconto anche la Nota Integrativa e l’elenco delle rettifiche sui cespiti dell’Ente al 
1.01.2016 che hanno comportato l’aggiornamento dell’inventario. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA 
L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a 
quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL , secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del 
d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti. 
Nella relazione sono illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di 
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
 

CONSIDERAZIONI FINALI, SUGGERIMENTI, CONCLUSIONI 

 

Il Revisore, viste le risultanze contabili finali dell’esercizio, vede il proseguire anche nel 2016 della 
gestione prudente e virtuosa delle risorse dell’Ente. 
Priva di particolari criticità appare sia la situazione economica, sia la situazione della liquidità. 
Il superamento del patto di stabilità e l’assoggettamento all’obbligo di pareggio di bilancio non ha 
causato particolari problemi per l’Ente, in grado di rispettare i limiti di legge senza particolari difficoltà. 
Dal punto di vista contabile, si è concretizzata l’adozione della contabilità economico-patrimoniale, la 
quale assimila ancor più di quanto avveniva prima, la visione dell’Ente come un’azienda privata con 
l’esposizione di un conto economico e di uno stato patrimoniale rivalutato allegati al rendiconto. 
In questo contesto, il Revisore richiede comunque di prestare la massima attenzione all’evoluzione delle 
cause in corso, in considerazione dell’ammontare degli importi e delle sentenze già emesse. Ad oggi 
sono considerati sufficienti gli importi accantonati per i rischi, sulla base delle risultanze ricevute dalla 
circolarizzazione dei legali, ma tali accantonamenti sono comunque da verificare periodicamente ed 
eventualmente adeguare secondo l’evolversi della situazione. 
 
Tutto ciò premesso 

 
IL REVISORE 

 
certifica 

 
la conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente e in via generale la 
regolarità contabile e finanziaria della gestione; 
 

esprime 
 
parere favorevole per l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016. 
 
Savignano sul Panaro, lì 15.05.2017 

 Il Revisore 
 




