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INTRODUZIONE

ll sottoscritto Cucchini Alessandro, revisore unico dell'Ente,

ricevuta in data 07 giugno 2O1B la proposta di delibera consiliare, lo schema del rendiconto per l'esercizio 2017,

approvati con delibera della giunta comunale n.59 del 04.06.2018, costituito dal conto del bilancio, dal conto

economico e dallo stato patrimoniale, completo degli allegati disposti dalla normativa ex Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) e secondo la nuova contabilità
armonizzala ex D.Lgs. 118 del 23.05.2011., secondo gli schemi pubblicati nella sezione Arconet del sito della
Ragioneria generale dello Stato, trasmessi amezzo digitale aiConsiglierie allo scrivente;

TENUTO CONTO

1. Dei i principi contabili applicabili agli Enti Locali per l'anno 2017, in particolare relativi

2. degli artt. 227 e seguenti del Titolo Vl del D.Lgs .26712000 per la rilevazione e dimostrazione dei risultati di
gestione;

3. dell'art. 38 della L.R. 18/2015 relativo alla disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia;

DATO ATTO CHE

- lo schema del rendiconto della gestione 2017 è stato predisposto nel rispetto degli schemi dettati dalla
normativa e comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, gli allegati previsti

dall'art.11, comma 4 del D.Lgs.11812011 e ss.mm.ii. (ex art.9, comma 3, del DPCM 28.12.2011 per la
perimentazione), e degli allegati di cui all'art.227, comma 5 del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii.

la relazione illustrativa della Giunta, è stata redatta ex art.151 comma 6, arl. 227 comma 5 lett. a) e art. 231 , del
D.Lgs. 26712000;

l'art. 151 del T.U.EE.LL. - D.Lgs.26712000, come modificato dall'art.74 del D.Lgs. 11812011 e dall'art. 1 del

D.Lgs. 12612014, al comma 5 dispone che i risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono
dimóstrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, nonché
la Relazione sulla Gestione;

L'Amministrazione con deliberazione n.48 del 11.05.2018 ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui

attivi e passivi, ai sensi dell'art. 228, comma 3 del T.U.EE.LL. - D.Lgs. 26712000, come modificato dall'art. 74

del D.Lgs. 118t2011 e dall'art. 1 del D.Lgs. 12612014, rideterminando, contestualmente, il fondo pluriennale

vincolato a|31.12.2017, nonché, apportando la necessaria variazione al bilancio di previsione 2018-2020;

CONSIDERATO CHE

durante l'esercizio I'organo di controllo ha svolto le proprie funzioni in ottemperanza alle competenze contenute

nell'art. 239 delTUEL;

il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone

che determinano gli attie le operazionidell'ente;

- le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano agli atti dell'Ente e dalla

documentazione conservata dall'organo di revisione;

RIPORTA

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

&
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CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

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

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

- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza, nonché
nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa;

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

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

il rispetto del patto di stabilità;

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

i rapporti di credito e debito a13111212017 con le società partecipate;

il rispetto degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del TUEL;

la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati delle limitazione poste dalla normativa alla
composizione agli organi ed ai compensi;

- l'adempimento degli obblighifiscali relativi a: l.V.A., l.R.A.P., sostituti d'imposta;

Gestione Finanziaria

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

- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e233 delTUEL, hanno reso il conto della loro gestione entro
il 30 gennaio 2018, 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 e si compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della gestione
Denominazione
Fondo di cassa iniziale
Risepssioni
Pagarnenti

Sifuazrone csntabrle di cassa
Pagermenti per aZoni esecutive non regolarizzate a|31"12

Fondo di cassa finale

Residui attivi
Residui passivi

Risuliato eontabile {al lordo FPV/U}

FPV perspese conenti {FPVIU}
FPV per spese, in Clcapitale {FPV/Ui

Risultato effetlivo

(*)
(+)

t-l

(-)

(+)

(-)

2ú',16

2_485.125,23
14.414.137,65
13"91V.227,14
2.SA6.055,74

0,00
2,S66.055,74

s.524_833,75
6.135.536,3S
6.355.373,10

210"323,64
1.432.421,83

4.7f2.627,63

2817
2.96G.055.74

17"408.585,21
18.424.22fi,34

1.S50-414,61
8,00

1.S50-414,61

8.99S.143,39
3.870"748,44
7.078.89S,56

25$"S73,S't
2"350.655,88

4.471.479,76

Variszione
4S8.S30,51

2.954"427,56
4.5tI6.SS8,20

-1.015.641,13
0,00

-1.015.641,13

-525.710,36
-2"264.787,95

7?S.436,46

4fr354,27
s18.234,06

-241.147,87

t-)
(-]
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Sa/do di cassa
ll saldo di cassa a|3111212017 risulta così determinato:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1' gennaio 2,966.055,74

RISCOSSIONI
PAGAI4ENTI

(+l
(-)

3.430.22S,29

4.853-100.09

13.978_355.43

13.565.1?6,25

17.403-S85,21

18.424.??6,y

SALDO DI CASSAAL 31 DICEMBRE {=}

(-l

1.950.414,È1

FAGAI,{FNTI rer rioni esecutive non rmolarizate al 31 dicembre 0.00

FONDÓ flt CASSA r.t 31 ntCFh,lBRE (=) L950.4 14,61

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da acceiamenlí di tibuÍ effeúfirali suila base derl.r sfrma del
diparliùenlo delle fi nanze

RF-SID{.lt PASStvt

(+)

{t

5,846.278.82

1 fB5 305,85

3.152.864,57

?.6S5_442.5€

8.999.143.33

n,0t

3.47ú.Í48.44

FCINT}O PLL'RIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FER SPESE IN CONTO L:APITALE

(')
{-}

25G.673,S1

2 350 655 B,!

RISULTATo ol AMMINISTRAZIONE AL 31 tllCEl'tBRE 2017lAl (=) 4.471"479.76

Verifica degli Equilibri di bilancio

Equ i I i bri deg I i stanzi a menti

Richiamando la Relazione sulla Gestione si riporta quanto indicato in merito agli equilibri di bilancio: "...Durante la
gestione, I'amministrazione ha agito in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'ulilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi, dove ognuno di questi
ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti le missioni con i relativi programmi
riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché iservizi Clterzi sono semplici partite digiro mentre
i movimenti di fondi interessano operazioni di entrata e uscita che si compensano. Le tabelle riportano gli equilibri
definitivi di bilancio.".

Di seguito viene dimostrato l'equilibrio di competenza'.

Riepllogo entrate 2017

Conenli {*}
lnveslimenti t+)
Movimenti di fondi {+)

Entrate destinate ai programnri

Servizi 6onto tezi
Altre entrate

Totale

12.355.0fi0.36
8.026 550,35

0,00
20.Í8't.G10,71

2.151842,1t)
2.151.642,19

22.533.25?,gA

Corenti (+)

lnvestinenti {+}
fi4ovimenti di fondi {+}

Uscite destinate ai programmi

Seruizi cor.rto terzi
Altre uscile

Totale

13 332.246,39
7 -CI49"364,32

0,00
20.381.610,71

2.151.642,1S
2.151.fi42,19

22.533.252,90

J-l
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Equilibri Economico - Finanziari
A dimostrazione degli equilibri di bilancio si riporlano gli elaborati prodotti dall'Amministrazione

Eq.UÍLIAR|É ECOtIOtrlCO - FINAIIZ|ARjO COIIPETEI.IZA

Fondo di clssa all'inizio dell'eserci:'io ?.s66.055,74

A) Fondc duriennaf€ vincolato per spesè corent iscritto in ènlrata

AAl RÈcupero disavafizo di amnìinisÍaione eseFcizio pr€cedenlÈ

B) Entîete Titoli 1.U0 - 2"{10 - 3.00

cui pet ssnnzione antcipeta di pre$lifl

C) Entrate Titolo 4-02.06 - Ccntributi agli investimènii direttanìente desliniti al irnborso dei préslili da anìministrazìoni pubbìiche

D) Spese Tilolo f '80 - Spese cùrenl,ì

nU, Fondo pfuriennafe vincolato dlparte conenté (di spes;l

EÌ Sp€se Tìtolo 2.04 - AAri ba8terimenti in conto capilaìe

F' Spese Titols 4.oti - Quote di caprtah amm.to dèi mutui e prestiil obbligazionari
úi cui per estinziane anÍcipaf* di prcstti

di cui Fondo anrcipazioni di tiqaìdilà lpl 352013 e soec€s$ye rnrdrttcrl e e rif,nanziamenîi)

GI Sornrnfi fiilale (G=A 
^]t+8+C-D-DD-E-Fl

{*)

{-)

(*l

ti)

{-,

l-1

{-)

H

210.323,64

ú.00

r 2.c$ 1.5S2.68

0.00

771.46É,53

1 0.199.461.05

256.673,91

7.017,00

1-:t7S.246,80

1.478.24È,80

0,08

f .l)41,986,09

EQUIUBR|O ECOttO[lCO - FtilAt*ZrAEtO COTÎPETEIIZA

ALTRE FOSTE DIFFEREIIZIALI! PER ECCEZ|ONT PREVISTE OA ltOR*tE Ot LEGGE, CHE ltANa{O EFfETTO SULLTESU|UBRTO ÉX
ARTICOLO t6r, COtiîA G, DEr TE5TO ufilCO DELLE l-EG€t SUtrL'ORtlmAt EMro DEGLT E$lt LOCALT

H) trtilizzo avanzo di amministrazione per spese conÈnti

di cui per eslinz,d.re snf.crpaia di presfii

l) Entratè di parte capitale destinate a spese correnti in basè a sp€cifiche disposirìoni di tegge ù dei principí conlabiti

di Euì per Èslittziorre aaîiciwh di prestiti

Ll Efllraie di parte conente destinate a spese di investirnenlo in base a sFecliche dispasiaoni di legge o déi princrpi eonlabili

Ml Entrate da acce.slon€ di prestiti destinate a eslinzione anticipaia dei prestiti

t*l

(")

{-}

{+}

285.117.58

0,00

0..00

0,00

e,o0

0;0ú

€QUIL]BRIÚ DI FARTE CORREI{TE 0:G+H+l{+irl t.?47.703,53

EQUTUAR$ ÉC0HOHICù - F ÉAilz|ARtO c6lxPETÉuz_a

P) Utilizo avanzo diamministazione per spese diìnyesfmento

Q) Fondo plurienn;le vincolato per spese in conlo capitafe iscrito in éntrata

R) Entfrte Tiitoli 4.00-5..0ú-fi.00

Cl Entrate Tilolo 4"02.06 - Conhibuti sgli investimenli dir€tiamente deslinali al rimbono d€i pr€strli da amr$iniskazbni pubbliche

l) EfltralE di parte capitafe destinale a spesè cóÍrenii iE base a specifiche disposizbni di leggè o dei princípi contabili

51) Enlrate Trtofo 5.02 per RisÈossione credrtì di breve termine

92) E*kale Titoto 5.03 per RiscDssione cfedni di ftedio{ilngo îermine

T) Entrate Titolo 5.04 relalive a Allre entrBte per nduzion€ dlsniynú tinanriai€

L) Entrale di paÉ€ coneflte destinate a spese di invÈstimentc in base a rp€cinche dispos2toni di tegge 6 dei principi conlebili

M) Entrate da aecensionè diprèsliti destinal€ a estiniione anliclpala dÈi pr€sliti

U) Spese Titolo ?.00 - gpese in conlo capitsle

UU) Fondo plurienflale vincolalo ir' c./eapital€ {di spasa}

V) Spese Titolo 3.il1 pér Acquisirioni di altiyità finanzíarie

E) Sp€sÈ Titolo 2.04 - Alki trasferimenti in conto capitale

t*l
l+\

l+ì

{-}

{-,

i-)

(-)

(*)

i-)

{-}

{-l

{-}

l+\

?.4É3.336,83

1..432.4!1,&3

3.697.0e4i1E

771"468,53

ú,0{t

0,00

0,04

Ù,00

0,0€

g,!€

3.14.G.317,65

3.350"655,8S

*,0q

7_017,OC

EOUIUBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-l-$l -S2-T+L-M-U-U$-VfE ,135't.177,56
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EEUTUBRÌ0 ECONOIilCO - FtNAilzlARtO eo$PEfEl,tzlt

S1, Entrate Titolo 5.SI per R:scossione credili di breve termine

?Sl Entrate TitÉlo 5-03 per Riscossione credìli di nledio-lungo le$nine

T1 Entrate Titolo 5.04 rehtive a Altre entrale per riduzioni dl sttivilÉ Ínanzirde

Xtr) Spese Titolo 3.02 perConcessione crediti di breve ièilline

Xzl SFesè Titolo 3.G3 pèr Concession€ Èrediti di nÌedielungo temlinè

Y) Spese Titolo 3.fl4 per Atfe spese per lncreflìento di rllvrl* fnanziane

J+l

(*)

{+}

l-Ì

t-t

t-)

0,0ú

ú.00

fl,06

0,80

D.IlO

0.00

EQUILIBRIO FII.IALE yY = 0+Z+S,I+S2+T-XI -X?-Y 2,6$5"t81,,t6

Saldo cùrrent€ ai flnÈ detla cop€tturs degli inv€stimenti pluriennsli i

Squilibrio di parte csrrenle {0} 1.2,l7.?03.53

UtilEzo risultato di Àmninistr&zione per il finanziamenla dispesè correnli {N-*}

Entrate rlon ricorefili che non hanno dato copertur$ a impegni

t-l

[:]

205.717,50

0,80

Equilihrio di pffte c{rrefite fri fini della copèrturtr degli inv€stimenti plurièf}nali t.04{.sBE.0s

Risultato della gestione di za e dí cassa

ÉI{TRATE ACCERTAftIEHTI ItrlÈAssl

Fords di tasgs nlfkizb d:ll'esercizio

ljtlizm ananx d arrnini*aÈicne

di ari {Jtilia Fordos*.**paEis* d litpkliÉ,{DN-3&t*13 *
zucoessire fifri*iche * ritnucisn€$lil - scÉo ltgbnl

Fmdo Ssi€nrìa&e rrirEdàts di parè wrer[e

Fordo p&xiennab víncds ìn dcrytitate

Ti0oúÉ t - ErdrntèHrefilì diflóhrshjbillrts, oorÉìh;tiva e
perequttitt*

îifrtú t - Trgs&{írFnti€$r€r*{

'TitoÌo 3 - Erúrde e**Sui:aie

Tîeac4 - ErHÈ in ms$E r@le

î& 5 - Enirde da ddtgiss di afrir{ih' finssiiaú*

T& el'fr*e f ngl;....^..-. ".."."..".".^

îie{o È - r4censims di pr€sùt

lihle 7 - Arrlt.fFeis* d* ist*ub krÉdere:rc&:iÈre

Trta$c * - ErÉrde perconù* d: trxzi * parBe di girc

Totats e*tal:e deff eserclsn

TOTALS CSIWLE$SIUE EII?RATE

ÉtgÀvAltzo úEl-r,EERctEr*

2^SS;114.3+

ft,[ú

t1t1323,É4

1"432,d11,83

6.48AÍ?3,ts6

3.7S5.F1{1,14

1"71S,358,6S

sfr0î0€4,ls

0.m

1S..€8,È78,96

[,m

{Lm

1"4R93,fi

î7-t31,.22il,m

2,9Èhffi.74

$.fi]

*.fio

s.t?4"414"7f1

S.{16&.,534,tr

1.4.t$t?1,r7

?.2Fe.ffi"S*

o"tr]

15.S$"7€É,*S

118.8*{"Pé

c.ff]

1.3-rÈ"SS?"{è

1?.40S_5ÉÉ-21

3t.4€3.il7g,79 20.3?rl,É#L€6

s.00

TÈTAL€ AFAREGS* ?t 4E3.B7g.7S 2n.t?4-84$"€6
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8PESE. ffiEÉ'S PASASIEt*G

*ileó d amil{rtazine,

f.ùaoÌ -SIe*!ú'rrti

Fondc$ril+nJerínolú,di púk aoesdk

Tùld3 -W.,rosoho*tde

Foda $ri:mCe únol*'h c&ryfCe

Tùle3 -Ss€ÉÉperiurlrlenkúslÉrf4"fnwirÈ
Fryrf 6 Érbr* {ùro*pr dhii fglzirie

&fCeryeeelu5.

Fùlo4-ffisodpestr
ú qr fu *rEFanr a rrydi Pt fif2olit e nrss*
nrdfids e dbstzicrtnl$

:Fffi 5-Ètúl*raldidpaicf da is$tuhrsdrr€lbrcia;

Tùb ? - Sf€* nEr.il{ahrr* * pa{Íb ú fv

TdJerye*ffacrltbo

Irg$lE E0iFtESE*trD IFES

àì/fl{ad ffitfE EJ€*iFoisto n gAs*

&s0

{ffmdù{"{Ìs

2É6.FXCt

t"r{Bst7ss

2.S0.6649C

g.{n

qú0

îs.s{?.'wq70

r,478,ffi,So

o,00

0p[

*.4tÉ,ilq{4

1&.tar.$É.fi{

r,s

{,f"ÉfgFEB,n

g.rT.cFqaF

itÍo

ttfl4'lts,m

lS"illi;fà;ih

f8.ffir.ssB,ù{ lU.l[!lJ26tt4

3ffi"î8,t6 tEEtLltt*,Et

T{fiàLEAFffiir} 31"{K"r}z&}E ulj5t{.Èffs

Risultato di ammi nistrazÍone

Fonda di tassa inÍziale
Riscossisni
Fagamenti

Siluszione contabile dl cassa
Pagamenti peraziona esecutive non regolarizzate s131-t2

Fonds di cassa Íinale

Fleslluiattivi
RssiJui passivi

Risultatc csntabile (al lordo FPV/U)

FPV perspe,se conenti (FPV/ui
FPV persp*sa in Clcapitale {FPVru}

Risulteto effettivo

(*)
{+}
{-)

{-}

(+l

{-}

2.S6S.055"74
3.43A.229,78
4.85p.1m,0S

5.840_278,82
1.185.305,85

13.S78.35533
13.565.126'2s

3.152.8S4,57
2.885.442,55

TalalE
2.S06.CI55,74

17,4AA.585,21
18.424.22t,U
1.959.414,61

9,00
1.950.4{4,6f

8_999.143,3S
3,87A"748,44
7.079.809"56

25€.673,91
2.350,655,89

4.471.479,76

{-)
{-)

Y
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L'avanzo di amministrazione è composto come segue:

Nella parte vincolata dell'avanzo è presente l'accantonamento effettuato a copertura del debito
fuori bilancio riconosciuto nell'esercizio 2017 a seguito di sentenza per euro € 210.697,43, per il

quale non è stato effettuato ancora il relativo pagamento.

?JIRTE ACC]ANTONATA

2.037.415,18Foncio clediti di dubbra esieibilità al 3 L t 3.20 1 ?

65.619,01Altri accantonarueuli

PARTE YTNCOLATA

12.132,29\,'incoli. clerivauîi da le.s.ei e clai priucipi contabili

\iincoli delivauti da traslèrinrerti 129.717,81

Vilcoii derivattì dalla conîrazioni rli rmrîui 3.291,88

Vilcoli fonrrahnerrte attribuÍti drll'Ente 754.734,74

318.253.35Altrì virrcoli da specìficare

196.666.68PARTE DESTIIiATA AGLI IN\iESTIN.TENTI

Quota cla destirrare {Fondi non vincolati) 953.648,86

TOTALE AYANZO A}I}TINISTRAZIONE 2OI7

Analisi del conto del bilancio

Entrate

TITOLO o€t{Éf\{t{AztoilE

Re5idqi èttiYi el t/lt20t7
{Rs}

ffí*(Ki6iin
Dàesidui lRRt

Ria@.lamenti
rPridui (Rl

ld4giori q mindi
€ntr$É di

smpeieffi=À{P

Residui eiliYi da
serciri preedenti

{EF=nS-RR+nl

PreYi5hoi d"finiliYe di
cwp€tsra {CFl

RicoÉsioni ir
qrFmpelea {RC}

A€ertseFtì [A]
Residui alivi d&

€sercizia di
mmúFièdr-r IF{:=Af Cl

FreYi5ie$i defi nitive di
c€5n {CS}

Tofale ri5rossîooi
{rR = RR+Rù)

lrug,gíori o mireri
strate di ss* = TR-C9

fotile 6idui aitiYi da
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Analisi del Fondo Pluriennale Vincolato

ilfondo pluriennale riportato tra le entrate contribuisce a mantenere il pareggio di bilancio nella stessa misura e con
la stessa metodologia che è adottata per applicare a bilancio il risultato di amministrazione positivo (avanzo).

Rendíconto

FPV applicato a frnanziamento bilancio ronente 2017 {FFV/E)
FPV applicato a finanzianrento bilancio investimenti 2017 (FPVIE)

(*)
(*)

21D.323.64

1.432.421,83

Totale 1.642.745,47

ll fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, originato da risorse accertate in anni precedenti, destinato a
finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi.
I criteri per individuare le voci che alimentano ilfondo sono prescritti dalla normativa.
ln particolare, in base ai crono programmi (spese investimento), viene operata la stima dei tempi di realizzazione
dell'intervento di investimento o di evasione degli ordini o esecuzione della fornitura di beni o servizi (spese in parte

corrente), entrambifinanziati da entrate a specifica destinazione.
Viene così attribuita ad altro esercizio la spesa e poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a
maturare.
La voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U), per esigenze di quadratura, viene imputata
contabilmente anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo e gli

stanziamenti di spesa iscritti nelfondo pluriennale di uscita (FPV/U) non sono stati oggetto di impegno contabile.

Gestione contabife del FPV
{Situazione aggiomata)

Esercìzio
2017

2417
Fondo pluriennale vineolato applieato in entrata

(FPV/E)

FPV stanziato a bilancio dei eserctzt

Entrate
Fondo pluriennale vincnlato applicato in entrata {FPVIE}

Uscite
Fondo pluriennale vincolatc slanziato in uscita (FPV/U)

1642745.47

2.807.32S.8il

9
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Composizione del FPV stanziato ln spesa
(FPV/U)

Frevishne FPV'U
2817FPVIU Tit.1 FPV/U Tit.2

m Denominazione nrissione

f Servizi generali e istrtu,zionali

2 Giustizia
3 ilrdine puhlllico e sicurezza

4 lstrurione e dirifio *llo str.rdio

5 Valofizzazione lrenie attività culturali
6 Pùltica giovanile, sport e temp,o libem
7 Tudsmo
B Assettc teniiorio" edilÍzia alrilativa
I SviÌuppo sastenibits e lutela anrlriente

1[ Traspertie diritto alla rnolrilità
1l Saccsrs* civile
'i2 Folitica sotiafa e famiglia
"!3 Tulela della salute

14 Sviluppo etansmicc e competitivit;*
"i5 Lavsro e {onnszicn+ professionale

16 Agricctlura e p€scÍr

17 En*rgia e fonti *nergetiche
'lS Rel.lzioni con arilsncnft ie locali
1 I Relazloni,internaeiunali
Zfl Fondi e accastnnarnenti
5{ 0ebitn pulrblica
80 Anlicipazioni finanziarie

FFV stanaiato a bilancio corrente (FPV/Ul

FPV stanzieto a bilanci* inves{irnentí {FFV/U} (+}

Totale FPVTU xtanziato Í.s07.32$.8{

251.456.3: 1,168.572,681 1.420.02S.00

0.ilE 0,0úl 0.00
0,úg î?2.601,721 122.fi01,72

0.00 45"Ù30.8S1 45.030.8S
0,úft 1.677.141 1,STT,24

s,00 75.654,1Sl 75-654,1S
0,ùÉ 0,001 ù,0fl
0,fl0 7.2gfi,1S1 7"?96.1p

0.0s 90.808,121 S0.808.12
s,0a 373.553,461 373.5s3,4fi
s.flfi 0,0n1 [.0c
9"fl$ 451.3S7,451 451 "387,45
CI,ùg 0,001 ù,0[
0.00 0,,CIB1 c,0c

5.317,59 0,001 3.2r7.5s
s.ofi 0,ú01 0,00
s,s0 14.073,SS1 14.073,s6
0,il$ 0,0tll s.00
0,ú0 0,081 s.00
0,fio 0,001 s,0c
0.0È 0,001 8,00
s"0É S;0t]l ft.ofl

256"673,Sf?sfi.
2.350.6ss,8S1 Z.rS0.eEs.ss

Analisi del Fondo Crediti Di Dubbia Esigibilità

Accants*am enio fondo eretliti dubbia esi gibilitf,
(Estratto dcll'allegato "c" al R€ndicontol

Rendicotnlo
afi1î

Tribut! e,Bereguazione
Trasferi nrenti csrrenti
Entrate extratributade
Entrale in conts c.tpitale
Riduzione di attività finanziarie

t.66S"t20.9S
0.CI0

36&-2S4,

ú"s0

s,00

Totale t.037.4t5,î€

Gli accantonamenti al FCDE in rapporto ai crediti (residui attivi) iscritti in bilancio (pari al 100%) è
dimostrata nella tabella seguente:
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Analisi del Fondo Rischi

ln sede di bilancio di previsione 2017 era stato valutato ed inserito un accantonamento ad apposito Fondo Rischi
relativo ad un potenziale rischio derivante da contenziosi legali, quantificato sulla base dell'ipotetico onere presunto di
chiusura delle liti, nonché per sostenere una ipotetica indennità di fine mandato. Le suddette valutazioni sono state
riprese in occasione del processo di predisposizione del rendiconto e I'Amministrazione ha ritenuto di confermare lo
stanziamento senza operare un intervento correttivo che potrà essere assunto in seguito e sulla base dell'attività di
monitoraggio e controllo della gestione.

Accentcnamento in foxdo rischi
(Consisùenza)

Rendiconlo
2017

Fundo riscfli 30"000,00

Totsle 30.00fi,s0

4
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Verifica i obiettivi di finanza pubblica

L'Ente ha rispettato gli obiettivi difinanza pubblica per l'anno 2017, come risultante anche dalle attestazioni
trasmesse alla Regione F.V.G..

ln merito si ricorda che i nuovi obiettivi di finanza pubblica sono il "pareggio di bilancio" e il riscontro della
coerenza periodica della movimentazione dei flussi finanziari di bilancio con gli obiettivi posti e ritarati
dall'Am ministrazione Reg ionale.

DI

lo
FINANZA PUBBLICA AI SENSI

DELL'

Previsioni di
competenza al
tt/tzlzotz ltl

(al

Dati gestionali
(stanriarnenti

F PV/ accertamenti
e impegni) al
zr/12/zolz

(b)

SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI IN TERMINI DI COMPETENZA

(*) 21o.324 21A.324A1) Fondo pluriennale vincolat0 di entrata per spese conenti (z)

(ì) 842.799 842,799A2)
Fondo pluriennale vincolato di €ntrata in conto capìtale al netto della quota finanziat.r da debito
(2)

(^) 57.162 57.162A3)
f:ondo pluriennalc vincolato di entrata che finanria gli impegni cancellati definitivamente dapo

l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (z)

ht, , .995;961di

('l 6.458,433 6"486,724B) fitolo 1 - Entrate €orrenti dl natura tributaria, contributiva e perequatìva

(n) 3,827.620 3,795,510c) fitolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica

l+ì 1.858.684 1,? 19.359D) fltob 3 - Entrate extratributari€
(,! 3,905.O14 3.697.O84r) TitÒlo 4 - Entrate in clcapitale
({} 0 oTitolo 5'Entrate da riduzione di attivítà finan!iarier)

O{,) 0cr) SPAZI FI NAI'JZIARI STATAI.I ACQU ISITI

0(.t oí2\ SPAZI FINANZIARI VERTICAI.I RTCIONALI ACQUISIII

0t4 0ca) SPAZI FINANZIARI ORIZZONTALI ACQUISITI

0{o) oc4) SPAZI FINANZIARI RICIONALI ACQUISITI . PRTIvIIALITA' 2016

0(*) oGs) PREMIALI A'2016

SPAZI ÉINANZIARI AcQUlSlTt (cr + G2 + G3 +'c4 + cs) (3)

(r) 1r.597.31.7 1.O,r.99.461l.li) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincoloto

("i 256,67 4 256.GÌ4H2) Fondo pluriennale vincolato di parte correntei (2)

(-) 305.OO0 oH3)
A detrarre: Fondo crediti di drrbbia esigÍbilità di parte correnie al netto della quota finanziató dó

avanzo (a)

C) 30.000 oFondo contenzioso (destinato a confluire 0el risultato di amministrazione) (r)H4)

(-) 30.000 0Altrì accantonamenti (destinati a confluire nel risultat0 di amministlazlone) (5)H5)

Itóló r - Spése corienti validó aifihi dei saldi di finanza pubblica (Hr + H2 - H3 - H4 - H5)Hl

3,140.318f+l 4,698,708lr) îitolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

r.v3a..389{') 1.334.389l2l Fondo pluriennale vinc0làto in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (2)

0t-,l3)
A detrarre: Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata da

avanzo (+)

0(") ol4) Altri accantonomenti (destinati a cnnfluire nel risultato di amministratione) (s)

fltolo r: Spese ii c/càpitale valido ai fini dei saliJi di,finanra pubblica {l = tr + 12 -13 ' 14}

{"} or) Titolo 3 - Spese per incremento di rttlvità finanziaria

(-) 1.500.ooo 1.500.o00M) SPAZI FINANZIARI oRIZZON TALI CtDUII (?)

G) 20s.7 22 205.72"2PtNALITA' 2016 (3)M'

- 2.1.82.098 5B.074P)
DIIFTRTNZATRA It SAI-DO TRA INTRATE T SPIST FINAI.I E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI

COMPEIENZA (N. O)

rO

SALDI DI TI
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE

ENTRATE

Enfate competenza
(Riepiloqo tiioli)

Rendicefito 2017

$tanziam- finali Accedamenti

FPV per -qpese csr€nti e in Clcapitale (FPV/E)

AYanza spplicats in entrata
Farziale

t Trihuti
2 Trasfedntenti conentii

3 Entrate extratntrutarie

4 Entrate in ccnto capitale

5 Ríduzione diaHività finanziarie
6 Accensionediprestiti
7 Anticiparioni datesoriere/rasst€,re

Paaiale {finaneianrenlo imp ieghi}
I Entrate Gftenie Fartite digiru

Totale

Tributi
ln merito alle entrate tributarie dell'esercizio 2017,si rileva che l'amministrazione ha consolidato il gettito delle imposte
lMU, TARI e TASI, mantenendo le stesse aliquote.

ln merito alla loro contabilizzazione si riporta quanto indicato nella nota integrativa, condiviso dallo scrivente revisore:

- nlnufi" I 'ruoli 
úrdinari sorìc skiti accertaîi nell'esercizio dii fannaziisne, feÌTnú r*slando tl ,passibile

accantflnamento 
"11 

fondo crediti di duhlria esigibilità di lina qunta percentuale del getÈito stiffiato; per
quesl'ultirnc aspettc, si rinvia allo specifico argcr'nente della Nota inteEratfva. ton riferìmento ai ruoli emessi
prima dell'entr*ta in vlgore dei nuovÌ principi e nells sola ipctesi in cui '['ente atrhia già inizial+ a cnntahilizzsr*
qileste entrate per ras.ss {ancertanrento sull'incassat* iilvec€ che per I'inters arnmontare del ruotc) ci si puú
awalere di una specmce deroga,Ètìe consente di applicare il preced€nte criterio di cass* in:luogo delnuovo, e
questo, fino all'ecaurimento delle poste pregress€;

- Saftzoff ed rnferessicsnelati ai rapli tfretfivt- Qualunque sia na data della lorc ef'fe.ttiva emissione {pregressi o
futuri), sofis $tate accertate,per cass* per c$i la relativa previsisne del bítancio ha tenuto conto d[ queste
deroga al principio;

- IriÈufi nscossf dallo sfafo ù dfi ÉIfrE rlrwfiifif,$fraziúne pabbiica. Soao stati accettatir nell"esercizio In cui I'ente
puhb[lw ercgatrre ha prùweduto ad adottare" n€l proprîù trilancip. Í'atta amminisbativo d,i impegne della

- Irióufl nseo*sfper autr'tiquidazîorÉ dei ct.ntrÌhuenti" Possono es.Eere accertati sulla base delle rismssioni che
sarannÉ effettuate entro la chiusura del rendÍconto oppure, in altemailva, sulla base degli accertamenîi
effettuati sul rispettivo esercizie d:Í competenza" e per un importc nsn superiore a quello che e stxts
comunicato dal conrpetente diparllmento delle îinanze o altro organù centrale o perifenico delgovemo.
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1"842"T45,47

2"68S^114,32

4"331"S5S.79
8"458,433,23 fr.49fi.723,€fi

3,827"61$,55 3.795.5r0,t4
1.S5S"ES3"S4 1.719.35S,6S

3"S05.0',t4,2S 3.fiS7.il84,18

$,úB 0,00
0$CI 0,00
O,GÙ s,0s

20"3S1.6',lS,71 15.€S6.fr76,86
2.151"642,1S 1.432"543,14

17.13î.12ú,tI0

4z



ÌTroLO
TIPOLOGIA

CATIGORI.A
flEHo{at NAzto}tÉ

Ae*rtirenti
ricoroli

RisMsionì ir
CrCmpltsa

Rkffiioni it
eiEsir.ri

t0l0t00

rtf0t03

icletÈ

rgl$t ì6

{ctG!4s

1ú101f.9

îct0t6 !

't9f 0f 7É

ìst0rs8

t0t0rÈ!

!000060

IITOLQ t - Enlrsie 6€fii di rolor3 tril'lhrir. m.lribsils e p€€spalva

tipologia 'l0l - knpGle tàssG è prówti EsÉmil3ti

Ér,€gdir 3 - lilpGtr sóulivi d€llltRPEF e d€1l16Fo!G di rÉgklÉ e d b{tlo 5dle
odrioft dr iMolifi pèr fndilà abibti* le{olse 5es}

CÀ{.e9tris i - lsposlE nFidpab rprcpnè

Ed,egod,i lG - Addiziddè ff.JNì€ IRFEF

CilègoÀr 4g - Tùs# suJle s65bní ffiúrati

Csegdir 5l - Tnss smltl.r@b rifd; lolid; úb.si

CEi€€oríi 53 - Tss srrp*iw 5p*i e ar* $lbbtcfe

CJ,egarir ,3 - lmporia @@ì€ wlìn pubbticiró e diriÈ tulè pub$,i€ùé ntr€tiosi

QJr€gorLì 3 | - TBbt6 slffil€ sl ri6ul; e su; *sci

Cdegork 7e - TéEs eui sizi ffi!Èli lTASli

úd.ègdi€ ge - Altre iùpcte sbhdiJe É3.c^

Da',egprk èÈ - AliÉ íùpciÈ. bs* è pm€ili a$iFliaf n.r-r.

TqTALE Ttfo1-O 1 . Ent d.è ffisli d di'r.e tikÀvis, €r{rib,uiivè e Fereq6iivg

6.'186-723,8€

3.r5S.193,4C

1.977.833,42

ú.0G

f.0c

43.0G9,00

403.0Sú,13

r_6É2.E'f3.ù5

rÉ-?34.t€

5.3S7,tC

g.{8a.123,8t

13ù_93q€,r

0.00

405.808!3S

o.ú0

0.00

o,cú

g,ú0

0.00

G,úú

1ú_734,ú6

0.00

5.3È?"ff

43C.S39,fi

t-952.935,90

2.1€5.3î6,8?

1.O44.f2s.SS

a.g6

0,00

rt!2.129.53

ì.659,426,38

'ts.30s,57

0,f10

3.852.835.S!

32t.478,80

5.ts

1.1c.80?,8È

3.9ll.1È

t.0G

30?,3S

,+t.o51.s3

1 180.c.4

r.318.4{

!.cE

ú.m

:321.47É,BC

Titolo'l

{intero Titolo)

Accertamenti

6.486.7?3.8€

Riscsssioni
5.852.935,90

Sompasizione

lmposte e tasse

% Acaertato

100,4úlo

% Riscasso

30,Za/a.

La percentuale di riscossione risulta buona

Trasferimenti dalla Reqione e da altri Enti e Soooetti

TITOLÉ
TIPOLOGIA
CATEGORTA

DElrÒùÀHAZ!ó+IE A.Értmli úi cui 6ù-zle M
rîwf,li

Riscùsisiin
cJcompeteffi

Ri5@sioD, it
CRgiltúi

20t0t(Xt

2010'tQî

?AtúÈ2

101U200

2B?028f

201$gog

20ttr]eî

20ú0úgù

TITúl-Cl3 - TrórfsimÈnri ffif

Tipdogir lot -Trasfsims{i ffiÉ{tti dà AminÈtrqidi pobltk*É

CaaFgoria i - fisferiffili Émfli d3 AfiRinisîaumi Cav,*i

Cdègúria I - TE{si'r@fi wffti dè,Arnníntsiraiei L4€li

fipologia lG2 -Tred<ímdti sfriti dà F.túglie

Èèiegod,i 'l - Tmlari@nt ffitida Feigfte

lipologia t03 - TBslKimsU srsii da lmple*

Cateoórk 1 - Étqrwíaziqi dr imF{É+

CalegoÈ ! - AI.d Bfériffid s@rlÌ 6 ifrpÉ*

TOTAIE'f iTOLO 2 - Trieftriera #èiú

3_795-5{0,r4

xén.1W.44

3.e82.343,'lC

0,t$

40r

0,00

g,nc

a,ac

9S5_?9E4?

45q..87e.Ì3

641 'gt7.36

ù.0{

6.tr

+,00

t,(É

8,ffi

9s3.7s3.41

3-3t2_3?it,&Ì

,t77.2t5,'t5

2.755.9.19,7.1

o,{x}

0.00

0,00

0.àc

0.gc

x.2t2-32:3.88

2.8&210,13

2ta.gàs,7g

2-WV.341,9

n,00

a,c0

0"00

!,ff

?.8:4.2'tS,1'

Titolo 2

(intero Titclc)

Accertamenti

3-7S5-51fl,14

Riscassioni

3.212.323,89

Composizione

TrasferìmentiPA

% Accertato

99,2ólo

î/o Riseosso

84,88/s

La percentuale di riscossione risulta buona
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E ntrate Extratri butarie

Sulla base dei dati esposti si rileva un tendenziale andamento positivo.

Tito,lq $ Aece*amenti R*scossioni

{intero Titolc} '1.71S.358,68 't.355.58CI,12

Ccm:posizione

Froventi benie serv-
Froventi inegolarità
Interessiattivi
Ftedditida capitale
Altre entr,ate

Tot*le

% Accertato
g*,5%

'13ff,5%

38,496
toú,s%
85,9%

92,5%

% Riscoeso

s3,gq6
s9,396

tr08,*9h
tr00,s9b

41,4Va

78,89h

La percentuale di riscossione risulta buona.

TITOLS
fFoLoGlÀ

CATEGORTA
DEIIOIIIHAzlONTE AeÉrtas{i ati cui qf;ztè w

rú.mrai
Eige!5iimi ir
CrCdFÉtffi

Rfrffiioaiia
ctRÉihti

3010000

3fÌroffr]

3tl!0:l0c

3I'l03tn

3Ù20000

3{r2ftzftc

S(pfXXìO

tlltofito

3IBC20C

:{Ftr}m

3l!l(xltx,

s04Boc

ilÌ50rxro

3t)60i00

3{EC20C

3TE@BG

slxxxm

ÍTùLC 3 - Er{die €rd.atrd$b

fipolo,gil too -VÉndite di heni e *niri e promti dernrrfiii d.È. fsli* dei bsri

Dste!ilir i - Verdiir di bsi

?8tegsin ! - Ebra{e dJla v$db a ddfsogsi@ di sRizi

A.iegdÉ 3 - ft$aúi dsùeti dJla gsaboe dei beri

fipoloaS. an - Prrerúi d.{ivÍli ddfcliyiG d 6ttro$o è *pr€si(m d.lb
iFrcolarità. iegt if e&i
CdèSdia 2 - Eiìkde da ffi€úè deriddi dall.amvtà * wrùdtu è EpÉsifr del€
mqo{Ìit3 È d€gt SÈili
gdegdk 3 - Erkde da ltrpGe dsivst drtlfinrilÀ d mloflo e eplÉim 'defl€
drg.fàrili e deli ilH*i

n9d,ogir 3ltG -:hfrG3i .livi

Sstelqis 2 - Frircsi .nivi dE ùfdi !óùldlsioruÉ r medo - tuDgF ter$iE

Sstegqió S -.ttùi hbF3ri rtiri

IipqlofÈ {X} -flké€ntntr dr Rddili dr Gatit b

?stego.È 3 - EAkdÈ d€rivanti dSla drisîróhuiE di dÌ[ é eiEi

IipololÉ. 5Ut - Ritrb86i e a&rs snkrtr ffi€nti

crtegqir 1 ^ krdermiÈi di sliMzi(re

gd€fEdr ! - Riróqri h eiErls

CEtegryb 99 - AhE #r!e mr*i n.a.q

fOlÀLE IÍTON-O 3 - Enù* ext"àarÉ{tdb

tlxtz.t{o,75

Ì8.A81,06

70î."t56.04

2&t.3?3.63

r$.?64?3

?8.?9?,66

!o.s72,tt7

5.0e4r5

s5s25

n.x&,w

gl.t3i,5i

0s.73r.5t

119133G,84

?.844"1S

&..?y.44

4gv.??e:.2

1.71S.368.ó€

ì1't-{4G,3{t

fù,96r"06

.5.eoo,*

88.78{,e8

{t5sCO!0G

345€5 0S

go.s72.o7

6.{n{"$

858,25

512€,6{

s-ft{,5t

6.73{,5r

{45*}o,cl

7rE4,f€

n.7u^44

3e4.8S2,Oi

a12.221'9

stt.35o,l{

10.?37,10

t89.38i,32

223.23t,8e

il6ri16,24

27-m,17

c'.9?2,f,7

É-0t4.t5

858.?5

5313.S

cl73t.5l

93"?3J,5r

206.9s7,4t

?,8$,1È

74.470,4

114.0m,7e

1i:155.51Ít,i:

eL{56.t0

ILft

30.585:0G

'r"95q84

{6-536.2l

44"726,1 t

1"8?€116

2"6Sa1ta

0,00

2.et*,1.t

0rll0

0r{E

2stL?o

qtE

3,583X€

34{135

84.441,O€
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TnoLn
TIPOLO{:IA

CATEGORTA
9EHOHIHAZIOHE

Acertàmoti di di mlrate .otr
rico(Enri

Fis6riori iil
crcmt*tsa

flÀr@siodi if,
Ú,R6iiitoi

.{0200@

4328ltO

4C283G0

4C2CÒm

{m(Xt00

'{c31úúú

4040000

.{${slBB

{s40:tg

,f050000

4!58ìt{

4t501Cú

4COCOtt

IfDLO4 - EmÉF in sÈ spible

Flpologii 200 - Conkibrfi agli inwstinÈnd

:d,ègorià 1 - Cè5tribu1i r€ìi iRvesùmnti da ammjnislrs!Éni FtbSi.fiE

:J,ègprk 3 - Cdntiìbul agli inv4saireîtì da irfÉ€

3dègodd È - Cènfib4i di i&'sùffin$ dirèdóGtie dejÙniti al imboe di p€sldi dà
rnmin,rtsiziori púbbiÉh€

fipotogii 300 - Altri trnsterimli ìn ffito €pit,Je

liiegdrii lg'Alki Ereféaienf ìs sn:o 6F?ùle da sr,sidits*bii púbblichè

fipologi3 {00 - EntRle da eliendiotre di bcfli Bleriùli e infrte.iili

:J.-egotu 1 -Ai*rioÈ di b<ni€t6]ti

:iiegoria 3 - g€Ési#é di TéGii È di baÌ ffiierùlir ffi grtdaÈi

típólogii 5OO - Alt r+ cDtal€ íf, Mlo €rpit tre

i*e!qù 1 - FPresj di Ésì"Jire

Cd.egória 4 - A.iAè skaie in @rc Ép'ilàl€ r.s.r.

ÍATALE TìTOLO { - Ent ale iî snb €Fiînlè

3,330-8J3J8

?.559.375..:5

B.t8

0p0

g,0e

s-.rs0p0

5.4Sú,08

t',!ù

360-750,,10

36ú.7EO".lE

3.6!7.08{. t8

2,s$q.375,?5

t.559.370,25

ù.ao

a.0l

0.00

0.06

5.{90,00

5.4ùO.ú0

o.Úú

360-750,,1ù

13ú1,?56.40

0.00

î.!35.8t5.65

1.8i9.232,67

1.337.éeA.€3

Ú.oc

$ 1 1.5ó3.3.{

0,00

c.ÍG

5.430,00

s3@.gG

É.!6

360-750,,t0

3È0.7t!,40

Ú.!0

2.!1É.413,0?

4f ,'t.t3.s7

4t.148.S?

ú.ùù

0"00

0.0c

0,oo

il.0c

!.cc

0"0{

B.EO

B.0c

4f.14e.9?

Entrate in conto capitale

Titolo 4

{intera Tital*}

Accertamenti

3.697,CI84,18

Riscos*ioni
2.215.4V3,il7

Composizione % Accertato Yo Riscosso

Tributi Clcapitale
Ccnlrib. inveslimenìi 90,8-4is 55,59ò

Trasf. Clcapitaìe
Alienazione beni 1ilCI,Oo/a 100,úorò

Altre entrate 154,7 ,& 100,0910

Totale *4,7sn'a 5g,go,/o

La percentuale di riscossione risulta discreta, in particolare per quanto riguarda i contributi agli investimenti
che spesso sono legati allo stato di realizzazione e rendicontazione della relativa spesa.

Proventi dei servizi pubblici a domanda individuale

Si attesta che I'ente non essendo in dissesto finanziario, nè strutturalmente deficitario, non aveva l'obbligo di

assicurare per I'anno 2015,|a copertura minima deicostideiservizia domanda individuale. L'indice medio dicopertura
dei servizi offerti al cittadino è del 49% circa. Si riportano di seguito i relativi proventi e costi dei servizi a D.1..

PrinciPali servizl offerti al cittadino
(Ri$ultato)

Rendiconts 2017 RisuÍtgto
Entrate Uscite

CEI'ITRO RICREATIVO E$T[V*
USO LCC,qLI COMUh{ALI
IMPIAT{TI $FORTIVI
f\4.ENSE

CORS I ATTIV IT,4' MÙT{'RjA
FREACÙÙG[-IENZ,4 E POSTACECIGLf ENZA

Ag.lLú NlD0
ATTIVITA' POMERIDI,{NE RAGAZZ I

Ail-IVITA' ESTIVE ECUC1LA MEDIA
T.RAS PCIRTfJ 5 ÙùLASTI CO

4fl.754,00 10&"797,02 -68.033,n:
7"744,72 37-t]35,Sn -35"29't,1fl

10.701,84 r34..'t3S,41 -123"4:X7.r.r7

4S0.r48;S2 764"24?,tt$ -303"4S4.S€
r4_É57,50 26-ZS3,Bú -11-326.1,ú

14.2SÉ,fl5 33.É82,93 -s.6&4"*8

1ú7.6fiS,12 1it3.220,00 -5.55ù"*S
3.582,08 I 1.*4U,72 -8"358.72

{.534,00 $"60fl,CI[ -8-086.00

14.130,ilú 't33.247,49 -119.1 17,4€

670,119,251 1 .362,419,"t sl -6g2.359.$il

,14

Totale

Relazione dell'Organo di Revisione sul rendiconto 2017



s
La composizione della spesa correnti è la seguente

Tit.llu
{Conentì}

Rendiconto 20î7

Stanzian:- tinali lmpegniconrp.

î01 Redditide lsvo,rù dipendente
102 lmpcste e taese a carics dell'enie
103 Acquist+ dr beni e sert'izi

104 Trasferinlenti conenti
107 lnteressi passivi
'l0S Altre spese per redditi da capitale

108 Rimlrorsi e Foste correttiv* delle sntrate
110 Altre spese conenti

2.4ù2.45S,33
194.2fi7,78

5.147.2S7,78
1.1S8.474,40
f .033"fi71 ,79

0.00

2î_S2S,tS
201.369,7e

Tstale :t 1.s53.S91-3g. 1fl.t99"46"N,05

Spese per il personale

La spesa per il personale è il principale fattore di rigidità del bilancio nella sua componente corrente e il relativo costo
essendo determinato dal totale degli stipendi, dagli oneri diretti e dagli oneri indiretti, dipende dal numero e dal livello di

inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ed a cui va sommata I'incidenza
dell'eventuale quota residuale dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato, o comunque, con un rapporto
di lavoro flessibile.

La situazione di rendiconto, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta
i vincoli imposti dalle norme in materia di coordinamento della îinanza pubblica e non richiede alcun intervento
correttivo con carattere d'urgenza.

La spesa di personale iscritta nel consuntivo 2017, rispetto alla spesa del personale complessivo rilevata nel
consuntivo 2016, è diminuita.

Personale
{Forza lavoro e spesa mmplessiva}

Rendiconto
20f7

Forea lavoro

'Personale prevlsto {in pianta organica o dotazlonÈ org*nicsr}
Totale

Dipendenti di runln in servizio
Dipendenti non di ruolo inservizio

Totale

7€

76

62

1

63

conentre e a cmfronto

Spesa per il personale ccnrpbssiva

spesa conente complessiva

2"5S3.777.33

10.1SS"481

lndebitamento" lnteressi passivi e oneri finanziari diversi

lndebitame*to complessivo
{Consistenza al3î-12}

Rendicanto
2ù17

Consistenza inizis,lle (fl I gennaio)

.Accensione
R,irnborgo

\{ariazioni da altre cause (refiificle}

{+}

{*}
t-i

{+l-}

23"300-3&2,32

B_0fl

l_47s-246.&C

0.00

3f .szf.î35,52

4q

C.onsistenza fi*ale {3:l dicem?re}

é
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L'indebitamento risulta diminuito nel corso dell'esercizio per effetto dei rimborsi dei prestiti
precedentemente accesi, mentre non sono stati accesi nuovi mutui.

Verifiea linrite indebitamento annuale
{Siluazione at 31-12}

Rendiconto
201r

Esposizkiìe massima ger interessi 20h5

Emtrate {ren d icon,to penultímo an** precedente}
Tríbuti{Tit.f rlEl

Trasferimenti correnti {T$.2f8 }
Extratrfbutarie {Tit. 3/E }

Enlr*le penullima annc preceden'te

Limite nrassimo espos,iaione Fer ii*teressi passivl
Percentuate rrrasgima di inlpegnabilità delle entrate

l-im ite leorico,interessi f .389"Sf 1,5I

{+}

{+i
{+}

fi.7S0.344,0S

5.302.$fiz,fiÈ
1_90:.S0S,01

13.S36.115.t3

1096

Esposizione effettiva Zff1r

lnîere sipassivi
fnte,ressi su mlúti!
lnteressl ru prestitî ofibligaionari
lnteressi per dehiti q,ffH.ntiti da fidei$ssisne prestala daH'ente

lnleressi passivi

Contributi in C/intsressi
Contritruti in e./inleressisu n:utul e prestiti {1

Cfntributi Cliflteressi

Esposizione e.ffettiva {interessi passiVi al netto coniributil 7$3"84tr,55

{*}
(+l
(+)

f .$33^S71,7S

0.00
e"il0

1.ù33.ST1,79

24.S.83fr,24

24S.838.24

Verifica di 2ù17

Lirnite teorico interessi
E sFosirione effettiua { in teress i passivÍ *l n eftc coniributi}

Bi*ponilriÍità residHa pÈ,r ulterifiri iBteressi passivi

(*)

{-t

r -3sB"6t 1,57
7€3.841,55
615J7*.0!

R:lspetto dellimite ffiispettatc

Si evidenzia che il limite teorico di sostenibilità degli interessi non è compatibile con la necessità di ridurre
l'indebitamento.
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SPESE IN CONTO CAPITALE

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

Tit.t/u
{ln conto capitale}

Rendiconta 20'17

Stanziam" finali lmpegni comp

201 Tri$uti in conto c*pìlale a caricc dell'*nte
2CI2 lnvestinienti fissi lordi e acquisto dilerreni
203 Contribuii agli investimenti
20,î Altritrasferirnenti in conto cap*tgle

205 Altr* spese in cwtto capitale

s"00

3.133.3ú9,S5

ú.00
7.017,ù0

0,00

Totale 7.04S.38,[,3? 3.î4{tJ17

fil otlelità di flnanziamento
investirnenti sttÈveti *ell'eserciziodei

Finanziamenti
20{7

Totate sJSS.72S,20

FPV perspese in Slcapitale {FPV/E)
Avanza di arnministrazione
Risorse dF pftrte conente
Contributi in contè eapilale
Mutuipassivi
Altre fonti di finsnziarìlents

1.€S2"5US.44

€72.774,88
0"00

2.432.65S.44
595.113.60
377.662,84

Elenco dei principeli iriveetimenti {ttivati nell'esercizio
lnvestimenti

2817

A[t1fi RIQUALIF" FHERG. SC. FR]|MAR|A T,{VA'ONACC0 ?fl17

Afl 1 7 RID{JZ. COFTS LtM t SC. ME útA FEt_. PCIR-FESR) 2l$ 7
EOTO{I RISTRL'TT. S.UDITCIRIUM I' LOTTO

E0rCI{z RISTEUTT. AUDITCIRIUM 2' LÙTTO
Eú7242 RESIDENZA Af\tZlANl - 2' LOTT*
EOT:.{3 RES:DFÍ{ZA A.I'IZIANI - 3'LOTTO
EúA3 L4V. I-IRG. ClO SC. lllFANZlA TAVAGhÍACCCI

EO84II-TTERV" URGENTI SCALA IHT. SC. FRII$" ADEGL"

E*s5-flî MESSA lN SICL'REZZA SC. MEnIA RlSnHtO SISM.

E0s5{2 ADEG. SISMTCO SC, M,ESIA 2'LOTTO 2017
EO&? ADEG" SIEMICO EX SCUOLA II.IFANZIA FELETTÚ
IF14 RETE FIBRÉ OTTICHE - VIDEOSORVEGLIA}.IZA
IS33 PARÚO AVVE È,ITU RA T COÚIT.*AMI f,,O

LÍ16|$lANttT. IDFIAULIfrA ÌNVAS! Rlil TRESEMA,NE 2017

Ll'17 SALVAG. ToRREI{TE CSRMCIR {DELG"AMh,|} 2CI17

sil7s02 tNvERvEt{Tt vtABtL[TA'- VIA MARCOhll
SCSz RISTRUTT, PARCHEGÉIfi V'A DALMAZ}A

s0$3 MITIG^ VELúCIrA'VlA 6,úAl,llELE UTI - 20'17

SCIS4 ROTATORIA FRAZ. *CILUGNA- UTI " 2O'I7

5*$5 SISTEM" STRADE ECIMUNALI - 2Of 7

Contratti di leasinq

L'Ente non ha in corso contrattidi locazione finanziaria.

815.0uú,00
1.540.000,00

s25-505.75
r.082.750"74

367.726.04
150.CI32,6fi

52,úú0,00

î5.CI00,00

121.740.U5
3e"86S.S3

35_000.00

I19.000,u0
50"00ú,É0

7fi.844,39
14-274,00

27f .093,40
25.080,80

4,S47.45
s.944,S9

2,5G"000,00

Tctate 5JSú.7r0,Zfl
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Analisi della gesútone 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 delTUEL.

I residui attivi e passivi sono stati oggetto di riaccertamento ex D.Lgs.11812011 con delibera giuntale 48 del
1110512018.

I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Gestione del residui
{Rendiconto)

Residuiiniziati
{01r01117)

Residui fiilali
{31fl2t17}

Residuiattivi

Trill.rti
Trasieri m enti correnti
Extratrilrulsrie
Entrale in csnta eapitale
Riduzione di attività flnanziarie
Aerensione diprastiti
Anticipazioni da tesorierelcassiere
Enlrate Gitezi e partite giro

Totale

Residui

Corenti
[n conta capitale
fncrernento attività f inanria rie

Rimllors* 6i plesliti
Chiusura anlicipnzioni da tesqriere/c*ssiere
Spese Citezi e partiîe giro

l+t

{+l
{*l
t+i
{+}

{+}

t*i
l+1

1"s35"12ú,4S 1"203"652.31

3.7S?.851,64 8Sr.1TCI,Sf
2"S02.S34,52 1.€45.564.S1

52e.2t8,35 4S7.128"5?
30$.83S,6'l 30fl.00ú.00

1.178.658.43 1.067.763.58
0,0ff CI,gCI

7r"173.51 44_SSS,4S

T*tale 6"135.536.3S1 r.rSS.305,S5

ln ordine alla esigibilità dei residui attivi l'organo di revisione ritiene che i provvedimenti assunti in merito al

riaccertamento, tenuto conto anche del Fondo Crediti Di Dubbia Esigibilità, rendono attendibile la valutazione operata
dall'Am m inistrazione.

Srnaltimento vecehi residui attivi iresid*i 2018 e precedenîi)

Senorninazione

T.t'[buti

T:rasferinr e nti corre nti
Extratributarie
Enilr"ate C/capltate
Riduzinni finanziarie
Ac*ensÍcne prestiii
Anticipazioni

Enlrate Ctrterzi

Residui tn*z*ali

1"fi35"120,49
3_7S2.851,fi4
2"il02.934_52

52fi.278,55
30É.83fi,61

1"178.85fi,43
iI"00

g-44t.fi8ù,24

77.113,51
g.E?4.853,7f,

{+j

{*}
{*1

{*l
t*l
{+!

ReEidniflnali
't"zfi3-652,3'f

897.17S,06
1.845-5fi4,S1

4n7.128,8V
30ú"000,ff8

1.0$7-7fi3,5$
ù,00

5"fl0'1"279,33

44.S991,49

5.$46.e79,82

di cui RfrEcess*

321"47*,.q0
2.854"21W,13

s4"s41,05
41"14S,97

0,ù0
't1{!.994,85

0,nil

3.412.374,90

17.854,88

3.43S.!2S,78

Parziale

Tata[e

{+}

i+i
{+}
{+}
{+}
{+}

{+}

{+}

s.5:4"*53, 5.84fi.278,St

4"980.235,S1 942.512,54

317"573,76 200 440"7C

fi,*0 s.nn

66S.'t2S,87 n.frn

0.sfl 0,00
16s.597,85 4:-152.6rt
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ilenominazione Res*dui ín*zîafri Res*dui finali di cui Pagati

Spese correnti {+} 4.99il.235,91 fi42-512,54 3"S83-5'1S,53

Spese C/capitate {+} 3'117.573,7S 20Ú"440,70 10S.1Sfi,22
:hrr. *tt. finanziarle t+) 0,00 Ù,00 Ú,Ofi

Rimbarsa prestiti {+} S69.128,9T Ú,0Ú 669.128,8}
f;hiusura antictpaz. t+) fi,8ú ff,il0 Ú,Ú0

Parziate 5.9S6"938,54 1-142.953-?4 4.761 .8Ú8,62

Uscite C/teezi {+} '168.5ST,S5 42.352,61 g7-2S1,47

Totale 6.1Í5.536,39 1,185.3S6,S5 4.8f;9.1&Ù,CI$

Si ritiene indispensabile proseguire e se del caso potenziare le procedure che consentono la riscossione,
pagamento e smaltimento dei residui derivanti da esercizi precedenti a|2017.

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

ln merito ai debiti fuori bilancio si evidenzia che nel corso dell'esercizio il Consiglio Comunale ha provveduto ad
assumere la delibera avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA
SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI UDINE N.24712017 DEL 16-02-2017".

L'importo del debito fuori bilancio risulta quantificato in base alla sentenza nelle somme di € 152.548,40 oltre agli
interessi decorrenti dal pagamento delle singole anticipazioni sostenute, per un totale complessivo pari ad €
190.010,40 come da avviso di liquidazione num. 2017100115C1000000247/0/003) pervenuto dall'Agenzia delle Entrate
in data 21.09.2017 (prot. n.26415), nonché le spese di lite liquidate in complessivi € 16.304,40 oltre a cpa e iva se
dovute per legge, per un totale di € 20.687,03, per una quantificazione complessiva della spesa che deve sostenere
il Comune diTavagnacco pari a€210.697,43.

Lo scrivente revisore ha rilasciato apposito parere favorevole in merito.
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Rapporti con organismi rte ti

Partecpazioni
pcssedute dall-Ente

Azioni / quate
possedute

Valoré tBtale
partecipaziune

Cap. sociate
paÉecipala

Quota vo

dell'Ente

C.A.F.C. S,.F"A.

HERA S.F..q.

NET S^P A.

F,ARM,&CIA COMUNALE S^ R.L,

DIIEDT-DISTRETTCI INDUSTRLqLE DELLE TECNOLCGIE
DfGITALI SCAfi^L

FRIULI INNO\TAZIONE, CENTRO RtCEfiCA E
TRAS F"TECN e)LúG I nO *,0ARL

Denominazione
Attività svolta

Denominazione
Attività svolta

16.fi45 85S.714,251 41.878^S04.65 2,053 9b

4fi.048 40.n40,0ù11.469.53&.745,00 ù,0fl3 9ú,

7n7 7o7,0ol 9.776.200"00 ù,007 %

t 100.0CICI,001 r00.00t],fi0 100 9r

1 ?5.OCIù,001 130.ù0&,0fi ts,?31 96

1 10.0CI0,Oil1 3.6SS.0flo.80 il,271 o/[

Denonrinazione
AttivÍtà svolta

Denominazione
Attività svolta

Denqminazione
Afiività swlta

Denominszione
Attività svolta

Totate 'N"035"4Sî -25

c.A.F.C^.8"P.4.
GESTIONE CICLÙ IDRIC$ INTEGRATO E SERVIZIO PUSBT-ICO LOCALE DI FOGNATURA E
DEPUF"qZIONE ilI BRANCO E TA\iAGNACÙCI.

HERA S,F.A,
FORNITUR,q GAS -GESTIúNE CALORE - FUBBLICA ILLUh'l|Í,ÌAZIONE

NET S.F-4,
GE TIÚNE IN HflUSE FRNVI*ING DEI SERVIZI trI IGIEI{E AIVIEIENTALE^

FARMACIA COMUNALE $.R.1.
9ERVIZIÚ FARMACEUTICO.

D ITED I-DISTRETTO II{ DUSTRIALE SELLE TETN OLCIG I E NIGITALI SCARL
PRÚMSZIONE BEL TERRITORIO E DELLE SUE OFPORTUNITA" Q1JALE IEhITRÙ SI
R IFE R lhtENTCI D t,S ERVIZ I F INANZIARI AVANZATI . RlvCILT[ SúPR]CTTUTTO At-l'E I M PRE SE.

FRI l-il I lrNNOV,qZf ON E, ÈE r,lTR.O Rf CERCA E TRASF. TE CH OL0G lC* S CARL
FAVORIRE lL TRASFERIMENTù ALLE II,IFREEE úELLE CONSSCENZE TECNICIIE E

SCIENTTFICI-IE SVII-UFPATE ALL-IHTFRNO DELL"UNIV[R$ITA'E DEICEI$TRI DI R.ICERCA
COLLEGATI E ilI RAPFRESENTÉ,RE ALI-E STRTJTTURE UNIIIERSITARIE LE ESIGENZE DI

tl'ìNúV'AZ]CINE.

Si propongono i dati dei bilanci approvati e a disposizione

RISULTATI DI BILANCIO . ESERCIZIO 2016
C.A.F.C. S.P.A. UTILE 7.122.219
HERA S.P.A. UTILE 220.400.000
NET S.P.A UTILE 1.861.765
FARMACIA COMUNALE S.R.L. UTILE 95.793
DITEDI -DISTRETTO INDUSTRIALE PERDITA -36.787
FRIULI INNOVAZIONE PERDITA -207.O88

ln merito alle società in perdita si rileva la necessità di monitorare costantemente la situazione richiedendo bilanci infra
annuali e se del caso provvedere ad accantonare apposito fondo rischi.

ln merito aidatidibilancio 2016 si precisa quanto segue:

DITEDI -DISTRETTO INDUSTRIALE PATRIMONIO NETTO
POST PERDITA

224.693

FRIULI INNOVAZIONE PATRIMONIO NETTO
POST PERDITA

4.491.520

ll Consiglio Comunale ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle quote detenute, direttamente
ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzaziona ex art. 24 del d.lgs. n.17512016.
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RISULTANZE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Richiamando il comma 5 dell'art. 151 del T.U.EE.LL. - D.Lgs. 26712000, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs.
11812011 e dall'art. 1 del D.Lgs. 12612014, ilquale dispone che irisultatidella gestione siano dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto economico e lo stato patrimoniale, nonché la nota integrativa, si riportano le relative risultanze:

Conto patrimoniale

Attivo 2017 Passivo 2017

Crediti verso P A- fondo di datazione
lmmobilizzazioni imnrateriali

lmmabilizzazioni nrateriali

Altre immobilizzazioni nrateris li

lmmobilizzazioni finanziarie
Rirnanenze
Crediti
Attivita finanziarie non irnmnrobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

0,00
9.9_stO,35

63 4S7 3.q17,59

0,ù0
1.035 43ù,25

0,00
5"S14 733,58

300.000.00
2.175 945,22

2S.S6S,35

Totale 72.6€0.476,34

Fonds di dotazione
Riserve

Risultato economico d'esercizio
Patrimonia netto

2$.505.324,{i8
5.S44.S01,5t
2 8S2.$84,2f

38,342.61t,85

Fondo per rischi ed oneri
Trattanren{rr di fine rapportn
Deblti
Ratei e rsconti passivi

Passivo talnetto PN)

Totale

30,000,0ú
0,00

24,857.S93,83
s 429 802,8€

34 317 856"49

72.S60.476,34

Conto economico

Ricavi

Denominazione

Ricavi caratteristici t+Ì
Gestione caratteristica

{+}
(*]

2917

1523262ú,10
15 232 g2ú,10

s9 816,36
0,0t1

99.816,36

s€"620,45
96 620.45

15.429.056,91

2.892.694,25

2n17

6.486.723.86
0,00

7.126 353,S2
1.úO2.34il,75

0.Ú0
0,úú
0,00

617.2ú1,57

15.23?'62034

4.'166"É09,38

Costi

Denominazione

Costi caratteristici {+}
Gestione caratleristica

Costi finanziari 1+;

Rettifiche negative di valore {+)
Gestione finanziaria e rettifìche

Cssti straordinari (+)

Gestiotre straordinaría

lmposte {+)
Totale casti

Perdita esercÉia

Costi

Totale costi

Perdita esercizio

2017

1 1.066.010.72
11 066 010,72

1ú33.671,79
0,00

1.033.671,7!l

255.362,15
255.382,15

181.318,00
12.536.362,66

?t17

169.{ì73,3S
4.800,858,11

52"755,85
1198.474,44
2.4{}2,455,33
2.115.54S,8S

0.00
30.0ú0.00

0,00
236.23fr,75

11.066.610,72

Ricavi finanziari
Rettifiche positive di valore

Gestione finanziana e rettifiche

Ricavi straordincri
Gestione straordinaria

ln dettaglio si riportano di seguito le risultanze delle gestioni economiche.

Conto econom ico della Gestione Caratteristica:

l+ì

Tstale ricavi

Utile esercizio

Ricavi

Denominazione

Proventi da tributi (*)
Proventi da fondi perequativi (+)

Proventi da trasferimenti e contributi (+l
Ricavi vendite e preslazioni e proventi {+}
Var- prodotti in lavorazione (+1-) {+i
Variazione lavori in corso {+}
lncrernenti per lavori intertri {+}
Allri ricavi e proventi diversi {+}

Toiale ricavi

Utile esercizio

Denominazione

Materie prirne e/o beni consumo
Prestazioni di servizÌ
LltilÌzzo beni di terzi
Trasferimenti e contribuft
Persanale
Ammortanrerrti e svalutazioni
Vanazioni materie prime e beni (+1-1

Accarrtonamenii per rischi
Altri accarrtonamenti
Oneri diversi di Eeslione

(+)

(+)

FJ

{+)

{+)
(")
(+)

{+)
(+)

(+J
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ll risultato d'esercizio positivo, conseguito con la gestione caratteristica, consentirà nei futuri esercizi di poter sostenere spese
d'investimento limitando il ricorso all'indebitamento.

Conto economico della Gestione Finanziaria:

Ricavi Costi

Denominazione

Partecipazioni in cantroltate
Fafecipazioni in partecipate
Partecipazioni in altri soggetti

Proventi dn partecipazior-ri

Altri proventi finanziari
Proventi finanziari

Rivalutszioni
Rettifiche positive di valore

{+l
{+)

{+}

2417

2017

s,00
€,3.731,51

0,00
93 731,51

o 084,85
99 8'16,3È

0,00
0,00

Benominazione

lnteressi passivi
Altri orreri finanziarì

lnteressi ed altri otreri finanziari

$valutazioni
Reltifiche negative di vatore

{+)
l+ì

2817

1.033 C71,79
0,00

1.033.671,7S

0,0ú
0,00

2017

7.017,00
248.345,15

0.00
0,00

255.362,15

255.361,15

158.741,74

Totale ricavi 99.816,36 Totale cosÎi 1.033.6f1,79

Utile esercizio - Perdita esercizio S33.855,43

La gestione finanziaria presenta un risultato negativo conseguente alla necessità, in esercizi passati, di reperire risorse finanziarie
per gli investimenti attraverso l'indebitamento.

Conto economico della Gestione Straordinaria:

Ricaví Costi

{+}

l+l

Denominazisne

Praventi da permessi di costruire {+}
Proventi da lrasferinrelrti C/capitale {+)

Sopmwenienze atlive e ins. passive {+}
Plusvalenze patrimoniali {+}
Altri proventi straordinari {+)

Provetrti strcordhari

Totale ricavi

Utile esercizio

(+)

Denominazione

Trasferin:enti in cqnto capitale (+l

Soprawenienze passive e itrs- ettive (+)

h4inusvalenze patritnoniali {+}

Aflri qneri straordinari {+}
Oneri straordinari

Tolale costi

Perdila esercizio

0.00
0,00

s1_130,45
5 4Er0,00

0,00
96.620,45

96.620,45

lmposte d'esercizio

: Gosti

Densminazione

lnrposte

2ú17

181-318.00{+)

Nota In
ll documento accompagna il conto patrimoniale ed economico e descrive i criteri adottati per la redazione
degli stessi, in particolare indica che:

. il rendiconto e relativi allegati, sono stati redatti secondo i principi contabili che garantiscono, in virtù
della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi;

. i documenti contabili hanno attribuito gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi
esercizi di competenza "potenziala", ciascuno dei quali coincide con I'anno solare (rispetto del
principio n.1 - Annualità);

. il rendiconto si riferisce ad un'entità giuridica unica pertanto il complesso unitario delle entrate ha
finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune
fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del
principio n.2 - Unità);

. il rendiconto comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari,
economici e patrimoniali dell' amministrazione dell'Ente, in modo da fornire una rappresentazione
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veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio.

Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma
contabile, sono state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio
(rispetto del principio n.3 - Universalità);

tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese
sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso modo, tutte le

uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad
eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - lntegrità).

L'imputazione contabile degli importi ai rispettivi esercizi è stato effettuato seguendo il criterio della
"competenza poÍenziata" il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli
esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Pertanto gli stanziamenti
sono stati allocati negli esercizi in cui questa condizione si presume che si verifichi e rispettando, in
base alle informazioni disponibili, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture e in via
generale, itempi presumibili di maturazione deidebiti esigibili,

Le spese di investimento, definito il relativo finanziamento, sono state imputate negli esercizi nei
quali si prevede il sorgere delle singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o
convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è
esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

Sono state esaminate le poste di bilancio che manifestano un elevato grado di rigidità, individuando
nel costo del personale, livello complessivo del debito, esposizione netta per interessi passivi,
possesso di partecipazioni in società e disponibilità di enti strumentali.

a

a

a

a

lnoltre nella nota integrativa sono riportati i risultati relativi all'applicazione dei Parametri di deficitarietà
strutturale e indicatori di efficienza.

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e indicatori di efficienza

I parametri di deficitarietà strutturale, sono indice previsti dal legislatore al fine rilevare il grado di solidità
della situazione finanziaria dell'Ente e quindi che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto.
Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano
almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

Denominazione indicatore
2017

Nella media Fuori media

Risultato contabile di gestione rispetto entrate conenti
Resídui entrate proprie rispetto entrale praprie

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie

Residui complessivi sp€se corenti rispetto spese ccnenti
Procedirnenti di esecuzione forzsta rispetto spese correnti
Spese personale rispetto entrate corenli
Oebiti di finanzi*menlo nan assistiti rispetto entrate conenti
Debiti fucri bilancio rispetto enlrate conenti
Anticipaziani iesoreria ncn rimborsate rispetto entrate conanti
lvlisure di ripiana squilibri rispetto spese canenti

Gli indicatori che risultano fuori media sono dovuti essenzialmente ai seguenti fattori:

ll risultato di gestione risulta eccessivo rispetto alle entrate correnti, ciò indica la necessità di
valutare ed eventualmente oÍtimizzare i processi amministrativo di entrata/spesa;

ll rapporto dei debitifuori bilancio rispetto alle entrate correnti, ciò dipende dall'entità del debito fuori
bilancio riconosciuto nel 2017 per complessivi euro € 210.697 ,43.
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Densminazione indicatore
Rendiconto 2017

Entro soglia Fuori soglia

lncidenza spese rigid+ su entrate conenti
lncidenza incassi entrate proprie sulle previsioni definitive di parte conente
Ar"rticlpazioni chiuse solo contabilmente
Sostenibilità debiti finanziari
Sostenibilità disavanzn effettivamente a caricc dell'esercizio
Debiti ríconosciuti e finanziati
Debiti in corsa di riconascinìelrto o in cors* di linatrziamento
Effettiva capacila di riscossione

L'indicatore negativo dei debiti riconosciuti e finanziati, dipende dall'entità del debito fuori bilancio
riconosciuto nel 2017 per complessivi euro € 210.697,43.

RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE. PROGRAMMI E M'SS'ON'

L'organo di revisione attesta che la relazione è stata redatta conformemente alla normativa vigente ed esprime i

contenuti richiesti.
I programmi di spesa sono aggregati secondo i dettami normativi per "Missione".
Le Missioni sono costituiti da spese di funzionamento e da investimenti. ln sintesi si riporta lo stato di realizzazione
rispetto ai valori degli interventi assunti nel bilancio corrente e negli investimenti, il grado di ultimazione delle missioni,
inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio.
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RELAZIONE DESCR'TTIVA DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente alla normativa
vigente ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed alle risorse impegnate.

Nel documento sono riportate le relazioni dei responsabili deiservizicon evidenza dei risultati previsti e raggiunti.
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CONS'D ERAZIO NI E P ROPOSTE

Sulla base dell'attività svolta e dell'esame della documentazione messa a disposizione dall'ente, ll

revisore unico considera che:
. ll quadro generale del bilancio è rispettoso delle normative, in padicolare della

no rmativa su I I' armo n izzazione co ntabi le ex D. Lgs. 1 1 B I 201 1 ;

o il bilancio risulta strutturalmente in equilibrio;
. I'obiettivo obbligatorio del patto di stabilità detto "pareggio di bilancio" è stato rispettato;

Alla luce dell'analisi e delle considerazioni effettuate, il revisore unico:
. ricorda che i singoli responsabili dei servizi hanno un ruolo fondamentale nella gestione

delle procedure di spesa, In particolare assumendo e dando corso agli atti di impegno di

spesa, accertando che i programmi dei pagamenti conseguenti ad impegni di spesa
assunti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, sottoscrivono gli atti di

liquidazione tecnica ai sensi dell'articolo 184 del Tuel, e si assumono la responsabilità in

merito alle dichiarazioni del carattere di liquidabilità delle spese, secondo quanto previsto

dal Punto 6.1 del principio contabile applicato di contabilità finanziaria, determinandone la

relativa competenza di esercizio; pertanto suggerisce il potenziamento degli strumenti di

monitoraggio della gestione dei servizi supportando I'organico con aggiornamenti formativi
in materia di contabilità armonizzata:

o raccomanda I'attento monitoraggio dei crono programmi relativi alle opere, al fine di

ottimizzare la gestione finanziaria e I'esecuzione delle stesse;
. raccomanda di verificare costantemente le passività potenziali relative a contenziosi al fine

di valutare la congruità del Fondo Rischi e se opportuno o necessario adeguarlo o
ridimensionarlo;

. ricorda la predisposizione ed approvazione del Bilancio Consolidato entro il 30 settembre
2018 ai sensi del Dlgs n.11812011 così come modificato dal Dlgs n. 12612014 e in
particolare il principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/4.

CONCLUS'ON'

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 I'approvazione del
rend ico nto del I'eserci zio finanziario 20 1 7 .

IL REVI
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