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Il sottoscritto dott. Fabio Pietro Medina, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Novara al n° 254/A e al Registro dei Revisori Contabili al n° 110769 (G.U. – 4° serie speciale - n° 

100 del 17/12/1999), revisore ai sensi dell’art. 234 del d. l.vo 267/2000 e seguenti: 

 Ricevuto lo schema del rendiconto per l’esercizio 2016 completo di: 

a) conto consuntivo; 

b) stato patrimoniale e conto economico; 

e corredati dai seguenti allegati: 

 relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione; 

 delibera dell’assemblea consortile 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. ; 

 delibera del consiglio di amministrazione n. 66 del 29/11/2016 avente ad oggetto: “variazione di 

cassa al bilancio di previsione 2016”; 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 con le relative delibere di variazione e il rendiconto 

dell’esercizio 2015; 

 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 ; 

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

enti locali; 

 visto il D.Lgs. n.118 del 23/6/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, coordinato 

con il decreto legislativo 126 del 10/8/2014;  
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DATO ATTO CHE 

 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; 

 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; 

 le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente 

riportati nei verbali e nei documenti agli atti del Comune; 

RIPORTA  

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

 

 

 

 



 5 

 

CONTO DEL BILANCIO 
 

 

Verifiche preliminari 
 

L’organo di revisione ha verificato: 

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate 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 dei capitoli relativi ai servizi 

per conto terzi; 

 che l’ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 

193 del T.U.E.L. ; 

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

 che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui. 
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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;  

 gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di 

spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del T.U.E.L; 

 il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli 

articoli  203 e 204 del d.lgs 267/00, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204; 

 sono stati rispettati i vincoli disposti dalla tesoreria unica; 

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

conto del tesoriere dell’ente, reso nei termini previsti dalla legge. 
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Risultati della gestione 
 

a) Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2016 risulta così determinato: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2016 0,00

Riscossioni 1.385.926,64 5.809.414,12 7.195.340,76

Pagamenti 1.226.236,72 5.347.599,78 6.573.836,50

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 621.504,26

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 621.504,26

In conto
Totale                  
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b) Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 586.311,03 come risulta dai 

seguenti elementi: 

Accertamenti (+) 7.226.944,50

Impegni (-) 6.640.633,47

586.311,03Totale avanzo (disavanzo) di competenza

 

così dettagliati: 

Riscossioni (+) 5.809.414,12

Pagamenti (-) 5.347.599,78

Differenza [A] 461.814,34

Residui attivi (+) 1.417.530,38

Residui passivi (-) 1.293.033,69

Differenza [B] 124.496,69

[A] - [B] 586.311,03Totale avanzo (disavanzo) di competenza

 

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2016 è la 

seguente:  

Gestione di competenza corrente

Entrate correnti                                                                             + 4.625.973,90

Spese correnti                                                                            - 4.012.078,44

Spese per rimborso prestiti                                                       -

                                                Differenza                                      +/- 613.895,46

Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa  +

Avanzo applicato al titolo I della spesa                           +

Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti       +

Entrate correnti destinate al titolo II della spesa                    -

                                              Totale gestione corrente              +/- 613.895,46

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti                            +

Avanzo appplicato al titolo II                                             +

Entrate correnti destinate al titolo II                                             +

Spese titolo II                                                                                 - 27.584,43

                                             Totale gestione c/capitale            +/- -27.584,43 

Saldo gestione corrente e c/capitale  +/- 586.311,03
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c) Risultato di amministrazione 

Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2016, presenta un avanzo di Euro 762.337,35 come risulta 

dai seguenti elementi: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 0,00

RISCOSSIONI 1.385.926,64 5.809.414,12 7.195.340,76

PAGAMENTI 1.226.236,72 5.347.599,78 6.573.836,50

621.504,26

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 621.504,26

RESIDUI ATTIVI 114.239,11 1.417.530,38 1.531.769,49

RESIDUI PASSIVI 27.276,12 1.293.033,69 1.320.309,81

Differenza 211.459,68

832.963,94

70.626,59

Totale avanzo/disavanzo 762.337,35

Fondo pluriennate vincolato per spese in conto capitale

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

In conto

Fondo pluriennate vincolato per spese correnti
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Analisi del conto del bilancio 

 
 

a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2016 

 

Previsione             

iniziale

Rendiconto                   

2016
Differenza Scostam.

Titolo 1
Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e pereq.

Titolo 2 Trasferimenti correnti 4.115.969,61 4.427.664,67 311.695,06 8%

Titolo 3 Entrate extratributarie 194.922,25 198.309,23 3.386,98 2%

Titolo 4 Entrate in c/capitale

Titolo 5 Entrate da riduz. att. finanz.

Titolo 6 Accensione prestiti

Titolo 7 Anticipazioni da ist. tesoriere 3.000.000,00 2.308.744,63 -691.255,37 -23%

Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di 

giro
871.500,00 292.225,97 -579.274,03 -66%

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 75.376,47 -75.376,47

Fondo pluriennale vincolato sp. in c/capitale 2.772,93 -2.772,93

8.260.541,26 7.226.944,50 -1.033.596,76 -13%

Previsione             

iniziale

Rendiconto                   

2016
Differenza Scostam.

Titolo 1 Spese correnti 4.361.268,33 4.012.078,44 -349.189,89 -8%

Titolo 2 Spese in conto capitale 27.772,93 27.584,43 -188,50 -1%

Titolo 5 Chiusura ant. da tesoriere 3.000.000,00 2.308.744,63 -691.255,37 -23%

Titolo 7 Spese per conto terzi 871.500,00 292.225,97 -579.274,03 -66%

8.260.541,26 6.640.633,47 -1.619.907,79 -20%Totale

Spese

Entrate

Totale

 
Dall’analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese inizialmente previste e quelle accertate ed 

impegnate si rilevano maggiori entrate e minori spese, legate soprattutto alla tardiva comunicazione 

degli importi e delle assegnazioni da parte degli enti, soprattutto Regione.  
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b) Trend storico della gestione di competenza  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Titolo I Entrate tributarie

Titolo II
Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti
3.580.034,15 3.128.226,80 3.271.806,69 3.158.391,83 3.443.618,10 4.427.664,67

Titolo III Entrate extratributarie 97.700,44 139.009,45 145.002,76 88.337,94 130.650,11 198.309,23

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 148.195,60

Titolo V Entrate da prestiti 454.387,04 2.220.405,66 2.308.744,63

Titolo VI
Entrate da servizi per conto 

terzi
302.173,30 267.097,44 242.903,04 386.233,22 306.538,67 292.225,97

3.979.907,89 4.136.916,33 3.659.712,49 3.632.962,99 6.101.212,54 7.226.944,50

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Titolo II Spese correnti 3.677.639,91 3.264.426,12 3.411.233,16 3.201.191,88 3.762.020,11 4.012.078,44

Titolo II Spese in c/capitale 6.998,12 172.488,95 4.999,96 43.776,65 55.652,07 27.584,43

Titolo III Rimborso di prestiti 454.387,04 2.220.405,66 2.308.744,63

Titolo IV
Spese per servizi per conto 

terzi
302.173,30 267.097,44 242.903,04 386.233,22 306.538,67 292.225,97

3.986.811,33 4.158.399,55 3.659.136,16 3.631.201,75 6.344.616,51 6.640.633,47

-6.903,44 -21.483,22 576,33 1.761,24 -243.403,97 586.311,03
Avanzo (Disavanzo) di 

competenza

Entrate

Spese

Totale Entrate

Totale Spese
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Analisi delle principali poste 
 

Titolo II - Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 
 

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Contributi e trasferimenti correnti 

dello Stato
11.284,19 13.737,16

Contributi e trasferimenti correnti 

della Regione
1.680.233,71 1.203.677,37 1.372.037,58 1.293.419,83 1.309.026,72 4.413.927,51

Contributi e trasferimenti della 

Regione per funz. Delegate
631.500,00 590.000,00 512.000,00 575.349,83 763.614,09

Contr. e trasf. da parte di org. 

Comunitari e internaz.li

Contr. e trasf. correnti da altri enti del 

settore pubblico
1.268.300,44 1.334.549,43 1.387.769,11 1.289.622,17 1.359.693,10

22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

Totale 3.580.034,15 3.128.226,80 3.271.806,69 3.158.391,83 3.443.618,10 4.427.664,67

 

Al fine di predisporre comunque il prospetto, si è tenuto conto sia della vecchia, che della nuova 
classificazione, cercando di armonizzarle. 

Si rileva che le entrate per trasferimenti 2016 sono in aumento rispetto a quelle degli ultimi anni, anche 

per le nuove regole contabili. 
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Titolo III - Entrate Extratributarie 
 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto alle 

entrate accertate negli anni precedenti: 

 

Rendiconto                 

2013

Rendiconto                 

2014

Rendiconto                 

2015

Rendiconto                 

2016

Servizi pubblici 5.743,54 127.000,00

Proventi dei beni dell'ente

Interessi su anticip.ni e crediti 172,39 181,31 24,60 13,30

Utili netti delle aziende

Proventi diversi 144.830,37 82.413,09 130.625,51 71.295,93

Totale entrate extratributarie 145.002,76 88.337,94 130.650,11 198.309,23

 

Al fine di predisporre comunque il prospetto, si è tenuto conto sia della vecchia, che della nuova 
classificazione, cercando di armonizzarle. 

 

Le entrate extratributarie risultano in aumento rispetto agli anni precedenti.  

 

 



 14 

 

Titolo I - Spese correnti 
 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per funzione/missione, impegnate negli ultimi sei 

esercizi evidenzia: 

Classificazione delle spese correnti per funzione / missione

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Funzioni generali di amm.ne,

di gestione e di controllo

2 Funzioni relative alla giustizia

3 Funzioni di polizia locale

4 Funzioni di istruzione pubblica

5 Funzioni relative alla cultura ed

ai beni culturali

6 Funzioni nel settore sportivo e

ricreativo

7 Funzioni nel campo turistico

8 Funzioni nel campo della

viabilità e dei trasporti

9 Funzioni riguardanti la gestione

del territorio e dell'ambiente

10 Funzioni nel settore sociale 3.191.978,40 2.918.780,07 3.097.936,94 2.867.413,87 3.420.879,96 3.564.369,69

11 Funzioni nel campo dello

sviluppo economico

12 Funzioni relative a servizi

produttivi

Totale spese correnti 3.677.639,91 3.264.426,12 3.411.233,16 3.201.191,88 3.762.020,11 4.037.446,44

341.140,15313.296,22485.661,51 473.076,75345.646,05 333.778,01

 

Al fine di predisporre comunque il prospetto, si è tenuto conto sia della vecchia, che della nuova 
classificazione, cercando di armonizzarle. 

 

Nel 2016 si rileva un aumento della spesa corrente. 
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Titolo II - Spese in conto capitale 
 

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

 

Previsioni 
Iniziali 

Previsioni 
Definitive 

Somme 
impegnate 

Scostamento fra previsioni 
definitive e somme impegnate 

   in cifre in % 

0 0 0 0 0 

 

 

L’ente non ha sostenuto spese in conto capitale. 



 16 

  

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
AL RENDICONTO 

 

L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata 

redatta conformemente a quanto previsto dall’articolo 231 del T.U.E.L. ed esprime le valutazioni di 

efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi 

sostenuti. 

Nella relazione sono evidenziati i principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le 

motivazioni delle cause che li hanno determinati. 

 

 

 

 
 

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 
 

L’organo di revisione prende atto che l’ente ha predisposto e allegato al conto consuntivo 2016 lo stato 

patrimoniale e il conto economico. 

I prospetti sono stati redatto sulla base della documentazione agli atti dell’ente e risultano coerente con 

il conto finanziario. 
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IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI,  
CONSIDERAZIONI  E PROPOSTE 

 

 

 

 Si prende atto dell’aumento della spesa corrente rispetto agli anni precedenti, anche se 
bisogna tener conto delle nuove regole contabili e dei maggiori trasferimenti ricevuti. 

 

 Si rileva un aumento dei trasferimenti. 

 

 

 

 



 18 

CONCLUSIONI 
 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, verificata l’esistenza dei 

presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio 

(delibera del consiglio di amministrazione n. 66 del 29/11/2016), si attesta la corrispondenza 

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

l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2016. 

 

 

 
Il Revisore dei Conti 

 
Dott. Fabio Pietro Medina Dott. Fabio Pietro Medina 

 


