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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2015 

Premesso che l'Organo di Revisione ha: 

- esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, unitamente agli allegati di legge, 

e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2015; 

- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 

- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

-    visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli 

enti locali; 

-    visti i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

PRESENTA 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2015 e sullo 

schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 del Comune di Villavallelonga (AQ) che forma 

parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

         VILLAVALLELONGA, 09/05/2016   

      

     L’Organo di Revisione 

Dott.ssa Paola Valentini 
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 INTRODUZIONE  

 

La sottoscritta, Paola Valentini, nominata il 20/02/2016 quale Organo di Revisione di codesto Comune;  

ricevuti in data 05/05/2016 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 

2015, approvati con delibera di Giunta n.32 del 28 aprile 2016, completi di: 

- conto del bilancio; 

- conto del patrimonio; 

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

− relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione; 

− delibera dell’organo consiliare riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi 
dell’art. 193 del T.U.E.L.; 

− conto del tesoriere; 

− tabella dei parametri gestionali 

− inventario generale 

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 con le relative delibere di variazione e il rendiconto 
dell’esercizio 2014; 

♦ viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L ; 

♦ visto il d.p.r. n. 194/96; 

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

♦ visto il vigente regolamento di contabilità; 

DATO ATTO CHE 

♦ il Regolamento di contabilità dell’Ente prevede la tenuta della sola contabilità finanziaria, 

♦ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali; 

TENUTO CONTO CHE 

♦ durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 

239 del T.U.E.L avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche 

motivate di campionamento; 

♦ che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei 

confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

RIPORTA 
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i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2015. 

 

CONTO DEL BILANCIO 

 

 
Verifiche preliminari 
 

L’organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

− 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 e della conseguente formazione dei residui attivi e passivi; 

− 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;   

− il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle di 

d’investimento; 

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

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

− il rapporto di debito e credito al 31.12.2015 con le società partecipate; 

− la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione 

agli organi e ai compensi; 

− l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi 

per conto terzi; 

− l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta; 
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− che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui. 

 

Gestione Finanziaria 

 

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

− i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 

regolarmente estinti;  

− non si è fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria;  

− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., hanno reso il conto della 

loro gestione entro il 30 gennaio 2016, allegando i documenti previsti; 

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

conto del tesoriere dell’ente, banca di Credito Cooperativo di Roma.  

 

Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2015 risulta pari ad Euro 905.019,84 così determinato: 

 

  

In conto 
Totale                  

RESIDUI COMPETENZA 

  

Fondo di cassa 1° gennaio     610.855,34  

Riscossioni 461.450,62  2.869.069,52  3.330.520,14  

Pagamenti 256.185,65  2.780.169,99  3.036.355,64  

Fondo di cassa al 31 dicembre     905.019,84  

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

Differenza     905.019,84  
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Risultato di amministrazione 

Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2015, presenta un avanzo rideterminato ai sensi del D.lgs 

118/2011 di Euro 636.706,08, come risulta dai seguenti elementi: 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  Anno 2015– SCHEMA DPR 194/2006  

 G  E  S  T  I  O  N  E 

 Residui Competenza TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio =============== ===============        610.855,34 

RISCOSSIONI      461.450,62      2.869.069,52      3.330.520,14 

PAGAMENTI      256.185,65      2.780.169,99      3.036.355,64 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE        905.019,84 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre  

DIFFERENZA       905.019,84 

RESIDUI ATTIVI         216.738,57        127.048,06        343.786,63 

RESIDUI PASSIVI        77.528,45        311.661,59        389.190,04 

DIFFERENZA        -45.403,41 

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) 859.616,43 

RISULTATO  - Fondi vincolati        780.643,80 

DI  - Fondi per finanziamento spese in conto capitale         20.152,06 

AMMINSTRAZIONE  - Fondi di ammortamento  

  - Fondi non vincolati 58.820,57 

    

 

 
Dal risultato di amministrazione complessivo pari ad Euro 859.616,43 è stato scorporato l'importo di:  

- € 27.493,80 fondo pluriennale vincolato per spese correnti:  

- € 195.416,55 fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale;  

relativo al rinvio al 2016 di spese finanziate nel 2015 ma esigibili nel 2016. 

 

 

Prospetto avanzo di amministrazione rideterminato ai sensi del D.Lgs 118/2011: 
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Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

        

Fondo cassa al 1° gennaio     610.855,34 

          

RISCOSSIONI (+) 461.450,62 2.869.069,52 3.330.520,14 

PAGAMENTI (-) 256.185,65 2.780.169,99 3.036.355,64 

          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   905.019,84 

        

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

        

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   905.019,84 

          

RESIDUI ATTIVI (+) 216.738,57 127.048,06 343.786,63 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 

del dipartimento delle finanze     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 77.528,45 311.661,59 389.190,04 

          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   27.493,80 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

(1) (-)   195.416,55 

        

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (=)   636.706,08 

        

          

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2015:  

Parte accantonata (3)   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/15) 178.802,71 

Fondo perdite società partecipate 12.278,52  

Fondo passività potenziali 69.124,04  

  

  Totale parte accantonata (B)  260.205,27 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 6.389,37  

Vincoli derivanti da trasferimenti 63.723,90 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
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Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   227.414,91 

Altri vincoli    

  Totale parte vincolata ( C) 297.528,18 

Parte destinata agli investimenti   

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 20.152,06 

    

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 58.820,57 

  

 

 

Tale risultato consegue a quello rideterminato al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento 

straordinario dei residui, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 30/04/2015, 

di seguito riportato: 

 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)   

 

306.491,21 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) (-) 1.055,83 

RESIDUI  PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c)  (+) 298.826,73 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (-) 177.872,72 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+) 525.441,96 

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI  CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO (f)  (+) 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO   g) = (e) -(d)+(f)   (2) (-) 347.569,24 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI 
RESIDUI (h) = (a) -(b) +  ( c) - (d)+ (e) + (f) -(g) (=) 604.262,11 

    

Composizione del risultato di amministrazione  al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (h):    

  

Parte accantonata (3)   

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 (4) 41.890,85  

  

  

Totale parte accantonata (i) 41.890,85    

Parte vincolata    
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Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    

Vincoli derivanti da trasferimenti   48.708,90  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  318.966,80 

Altri vincoli da specificare di    

Totale parte vincolata (l) 367.675,70 

  

Totale parte destinata agli investimenti (m)            11.097,12  

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m) 183.598.44 

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015   

 

 

Conciliazione dei risultati finanziari 

 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza ed il risultato di amministrazione scaturisce 
dai seguenti elementi:  

Riscontro risultati della gestione  

 

 

Gestione di competenza     

Fondo pluriennale vincolato di entrata + 343.709,24 

Totale accertamenti di competenza                                           + 2.996.117,58 

Totale impegni di competenza                                               - 3.091.831,58 

Fondo pluriennale vincolato di spesa - 222.910,35 

SALDO GESTIONE COMPETENZA = 25.084,89 

  
  

Gestione dei residui     

Maggiori residui attivi riaccertati                                                +  

Minori residui attivi riaccertati                                                     - 178.928.55 

Minori residui passivi riaccertati                                                + 827.767,77 

Impegni confluiti nel FPV - 343.709,24 

SALDO GESTIONE RESIDUI = 305.129,98 

  
  

Riepilogo     

SALDO GESTIONE COMPETENZA + 25.084,89 
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SALDO GESTIONE RESIDUI + 305.129,98 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO + 237.908,93 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO + 68.582,28 

AVANZO (DISAVANZO) D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015  = 636.706,08 

 

      
 

Analisi del conto del bilancio 

 

Trend storico gestione competenza 

 

ENTRATE Anno  2013 Anno  2014 Anno  2015 

Titolo I Entrate tributarie 566.540,24 549.899,86 491.976,20 

Titolo II Entrate da trasferimenti 30.832,07 14.068,67 16.091,16 

Titolo III Entrate extratributarie 2.696.540,18 2.619.588,49 2.132.970,46 

  Entrate correnti 3.293.912,49 3.183.557,02 2.641.037,82 

Titolo IV 

Entrate da alienazioni, 

trasferimenti e 

riscossione crediti 

248.900,03 100.184,18 228.260,36 

Titolo V 
Entrate da accensione 

prestiti       

  Entrate in c/capitale 248.900,03 100.184,18 228.260,36 
Titolo VI Entrate servizi per c/terzi 70.982,05 75.414,90 126.819,40 

TOTALE 3.613.794,57 3.359.156,10 2.996.117,58 

  

TOTALE ENTRATE 3.613.794,57 3.359.156,10 2.996.117,58 

    

SPESE  Anno  2013 Anno  2014 Anno  2015 

Titolo I Spese correnti 3.059.798,28 2.971.458,75 2.523.248,29 

Titolo II Spese in conto capitale 397.935,96 327.967,38 371.676,62 

Titolo III Rimborso di prestiti 62.165,04 66.002,28 70.087,27 

Titolo IV 
spese per servizi per 

c/terzi 70.982,05 75.414,90 126.819,40 

  TOTALE SPESE 3.590.881,33 3.440.843,31 3.091.831,58 
        

avanzo(disavanzo)di competenza 22.913,24 -81.687,21 -95.714,00 
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

 

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

Sulla base delle certificazioni rilasciate dai responsabili del servizio ed inviate alla corte dei conti entro 

il 18 aprile 2016, alla data del 31 dicembre sussistono debiti fuori bilancio per la somma complessiva di 

euro 69.498,52. 

 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 

È stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31.12.2015, con le società 

partecipate ai sensi dell’art. 6 del D.L. 95/2012, come da nota informativa asseverata allegata al 

rendiconto. 

Da tale verifica sono state rilevate le seguenti discordanze nelle quali relativamente alla società CAM 

Spa alla quale risulta un credito verso l’ente locale inferiore alle scritture contabili dell’ente, al 

Consorzio Forestale Le Valli dell’Orso risulta un debito verso l’ente locale superiore a quello risultante 

dalle scritture contabili dell’ente, per le quali si è provvederà a parificare entro il 31.12.2016    

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 

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

elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono così riassunti: 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

Attivo 01/01/2015 Variazioni +/- 31/12/2015 

        

Immobilizzazioni immateriali 23.766,67 -8.081,39 15.685,28 
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Immobilizzazioni materiali 7.389.952,49 -28.957,22 7.360.995,27 

Immobilizzazioni finanziarie 227.746,47 354,85 228.101,32 

Totale immobilizzazioni 7.641.465,63 -36.683,76 7.604.781,87 

Rimanenze   0 0 

Crediti 857.117,74 -513.331,11 343.786,63 

Altre attività finanziarie   0 0 

Disponibilità liquide 610.855,34 294.164,50 905.019,84 

Totale attivo circolante 1.467.973,08 -219.166,61 1.248.806,47 

Ratei e risconti 79,24 -79,24 0 

    0   

Totale dell'attivo 9.109.517,95 -255.929,61 8.853.588,34 

Conti d'ordine 693.931,73 -529.861,55 164.070,18 

Passivo       

        

Patrimonio netto 7.933.329,14 14.104,30 7.947.433,44 

Conferimenti 261.475,46 42.483,64 303.959,10 

Debiti  874.258,95 -272.063,15 602.195,80 

Altri debiti 40.454,40 -40.454,40 0 

Totale debiti 914.713,35 -312.517,55 602.195,80 

Ratei e risconti     0 

      0 

Totale del passivo 9.109.517,95 -255.929,61 8.853.588,34 

Conti d'ordine 693.931,73 -529.861,55 164.070,18 

 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2015 ha evidenziato: 

ATTIVO: 

− IMMOBILIZZAZIONI  

Le immobilizzazioni scritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati nell’art. 

230 del TUEL e nei punti da 104 a 140 nel nuovo principio contabile n. 3. I valori iscritti hanno trovato 

corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili. 

L’ente ha affidato ad una società esterna la realizzazione dell’inventario.  

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio del patrimonio 

netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata. 

− CREDITI 

È stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2015 con il totale dei residui attivi 
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risultanti dal conto del bilancio.  

− DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2015 delle disponibilità liquide con 

il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.  

PASSIVO: 

− PATRIMONIO NETTO 

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

− CONFERIMENTI  

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate) 

finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo.  

− DEBITI DI FINANZIAMENTO  

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:  

il saldo patrimoniale al 31.12.2015 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere, la 

variazione in aumento e i nuovi prestiti ottenuti riportati nel titolo V delle entrate;  

le variazioni in diminuzione e l’importo delle quote capitali dei prestiti rimborsati riportati nel titolo III 

della spesa. 

− DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Il valore patrimoniale al 31.12.2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al 

netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d’ordine. 

− DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI 

Il saldo patrimoniale al 31.12.2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa. 

− CONTI D’ORDINE 

L’importo degli impegno per opere da realizzare al 31.12.2015 corrisponde ai residui passivi del titolo II 

della spesa, con esclusione delle spese di cui agli interventi n.7, 8,9 e 10. 

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

 
L’organo di Revisione rilevando la presenza nell’esercizio 2015 di debiti fuori bilancio ritiene necessario 

definire con certezza i debiti, per evitare possibili situazioni di squilibrio finanziario nel bilancio dell’ente. 

 
Infine propone e suggerisce le seguenti misure ed azioni: 

 
• di monitorare costantemente i residui attivi e passivi al fine di limitare al minimo fisiologico la loro 

manifestazione quali-quantitativa; 
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• di sottoporre la spesa del personale ad un continuo e costante monitoraggio al fine di evitare il 

superamento del tetto massimo di spesa prevista dalla legge.  

 

CONCLUSIONI 

 
 
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto 

alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2015, invitando gli organi dell’ente a non rinviare oltre il corrente esercizio la 

definizione delle osservazioni e dei rilievi avanzati con la presente relazione. 

 

 

 L’Organo di Revisione 

            Dott.ssa Paola Valentini 

 

 


