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(ORcANo Dt REvtstoNE EcoNovtco-FtNANztaRta rN FoRMA MovocRAnca)

VERBALE N. 60

L'anno 2016, il giorno venticinque (25) del mese di Novembre, alle ore 20:30, ìn
Lipari, in Via Filippo l.4ancuso, il Revisore unico del Comune di Lipari, rag.
Roberto Piemonte, avendo Dreso in esame:

-

lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, unitamente
agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione;

-

la documentazione ricevuta e quella successivamente acquisita presso il
Comune di Lipari, ìn diverse fasi, assistito anche dal Responsabile del
servizio règioneria e fìnanze Rag. Stefana Salmieri, nonché le notÌzie e
chiarimenti utili ai fini del rendiconto 2015:

oDerando ai sensi e nel risoetto:

-

del D.Lgs. 18 agosto 2OOO, n,267 <Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali>;
del D.P.R. 31 gennaio 1996, n.794;
dello statuto e del regolamento di contabilità;

-

dei principi contabìli per 9li enti locali emanati dall'Osservatorìo per la finanza
e contabilità degli entÌ locali;
dei principi di vigifanza e controflo dell'organo di revisione deglí entí locali
approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commerciallstì ed esperti
contabili;
DTeSenta

I'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione 2015 e sulla schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2015 che
forma parte integrante e sostanziale del presente verbale,
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INTRODUZJONE
ll sottoscritto Rag. Roberlo Piemonte, Revisore lJnico de Comune di Lipari horninato con delibera
dell'organo consiliare n. 55 del 11110/2013, rcevuta in dala 2411012016 la pfoposta di delibera
consiliare

e lo

schema

de rendiconlo per I'esercizio 2015, approvali con delibera dela

giunta

comunale n. 74 del 14l10/2016, completidei seguenti documenti:

a) conto del bilancio;
b) conto economico i

c)

conto del patfimonio;

e corredati dar seguenti allegali disposti dalla legge e necessari per il contro lo:

relazione dell'ofgano esecutivo al rendlconto della gestione

-

;

elenco dei residui attivi e passivì d stinti per anno di provenienza;
delibera dell'orgèno esecutivo di riaccertamento ordinario del res dui attivie passivi;
conhJ del lesoriere;

conto degli agenli contabili interni;

pfospetlo dei dat Siope delle d sponibilità iquide di 6ui all'art.77 quater, comma 11 del
D.L.1

1

2loa e D.M.

231

1

212009;

la tabella dei paramelri di risconlro delia situazione di deficitarietà stfutturaie di cui al D.M.
18t0212013;

tabella dei pararnetri gestionali di cui all'art. 228 TUEL, c. 5);
il prospelto di conciiazione;

nota informatìva asseveÉta conlenente la verifica dei credili e dei debiti reciproci tra enle
locale e società partecipate (arl. 11,comma 6 lett.J del D.Lgs.1 18/201 1);
prospetto spese

di

rappresentanza anno 2015 (art.16, D.L. 13412011,

c.26, e

D.N4.

23ht2012):

-

ultimi bjlanci di esercizio approvati, alla dala del 31h212015, degli organismi partecipati:
EOLIE SERVIZI spa in lìquidazione; Eolie per I'Ambiente srl in lìquidazione, Lipari Porto spa,
S.R.R. I\,4essina - lsole Eolie s.c.r.l.;
ceriiflcazione rispetto obieltivi anno 2015 del patto di stabilità interno;

delibera di G.[.4. n. 65 del 15/1212015 relauva al piano triennale di oontenimento delle spese
(art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244107);

delibera

di

G.lV.

n. 4'l del

1610612016 relativa all'approvazìone

delle

risulianze

dell'aggiornamento degli inventari dei benidel patrimonio per l'anno 2015;

-

attestazione, rilasciata

dal

responsabili

dei servizi,

dell'insussislenza

ala

chiusura

dell esercizio dl debÌti fuori bilancio;

altestazione rilasciata in data 15/11/2016, prot. n.26647, con la quale ilDirigente del l" Settore

atlesta

la non insussistenza, alla

chiusura dell'eserd,o 2015,

di debiti fuori

bilancio

quanlilcandone I'importo;

a

visto il bìlancio di previsione dell'esercizio 2015;

.
.

viste le disposizionideltitolo lV del TUÉL

a

vislo l'articolo 239, comma 1 letlera d) del TUEL;

,

vlsto ilD.P.R. n. 194/96;
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visto ìl D.Lgs. 23106/2011 n. 118;

visii i principicontabili applicabii aglienti locali per l'anno 2015;
visto il regolamento dl coniabilità, approvato dal Commlssado straordinario regionale con delibera
n.33 del 08/09/2001 , modificalo

con DeliberazÌone n.37 del 19/08/2015 de Consiglio Comunale;

vrslo il rendiconto 2014;
DATO ATTO CHE
l'ente, avvalendosidella facollà di cuiall'art. 232 delTUEL, nell'anno 2015. ha adottato il sistema d
contabile semplificato - con tenuta della sola contabililà fìnanziafia ed utilizzo del conto de bilancio
per costruire a fine esercizio, attraverso la conciiazione dei valori e rilevazioni inlegralive, I conto
economico ed il conto del patrimonio;
il rendiconto è stalo compilato secondo i principi conlabili degli enli locali;

la proposta di dellbefazione di G.M. n.09 del1211012016, tiporla il parcre lavorevole del Ragioniere
Generale, per quanto altiene
n.267120O0

ala

regolarità tecnica

e contabile, ai sensi dell'art.4g de

Dlgs

a dell'arl.2 della L.R. n.30/2000 ed il parere favorevole del Segretario cenera e,

a

sensi e per g i effetli dell'art.7, letlera c) del R.O.G.U.S.;

TENUTO CONTO CHE
durante l'esercizio Ie funzioni sono state svolte in oltemDeranza alle comoetenze contenuie nell'art.
239 del TUEL awalendosi per il controllo di regolarilà amminislrativa e contabie dl tecniche
molivate di carn pionamento;

a

il controllo contabile è stato svollo in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle pefsone chè determinano gli attie le operazioni dell'enle;

a

le funzioni richiamate e irelativi paferi espressl dal'organo di revisione, rìel corso dell'anno 2015,
dsultano dettaglialamente ripo{ali neiverbali dal n. 1 al n. 20;

RIPORTA
i risuliati dell'analisie le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2015.
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CONTO DEL BILANCIO
Verifiche preliminari
L'organo di revisione ha vedficato ulilizzando, ove coJlsentito, motivate tecn che di carnpionamento:

-

la regolarità delle procedure per la contabiizzazione delle entrate e delle spese in conformilà alle
disposizioni di legge è regolamentari;

la corrispondenza lra

i

dati riportati nel conlo del biìancio con quelli rlsultanti dalle scrittufe

contabilil

il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertaDlenli e degli
rmpegnr;

la coretta rappresentazione del conlo del bilancio nei rlepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza f inanziarÌa;
fa corrispondenza lra le entrale a destinazione specifica e gli impegnidispesa assunti in base alle
relative disposizioni di legge;

l'equivalenza tfa gli acceriamenti di entrala e gli impegni di spesa deicapitoli relativi aiservizi per
c0nto terzi:

il rispeito dei limiti di

indebitamento

e del divieto di

indebÌtarsi per spese diverse da quelle

d'investimento;
il rispetlo

-

de patto di stabilità e nel caso negalivo della corretta applicazione delle sanzioni;

il rispetto del conlenjnenlo e tiduzione deJJe spese dì personale e dei vincoli sulle assunzionij
il dspetto deivincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;

che l'ente ha approvato il bilancio di previsione 2015, in daia 3111212015, con delibera di C.C.
n.99;
che l'enie ha riconosciuto debìti fuori bilancio per euro 196-113,42 e che dettì atli sono stati
trasrnessialla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensidell'art.
23 Legge 28912002, c. 5:

6he l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinafio dei residui con atto della G.C n.

46

del

01/07/2016, come richiesto dall'art. 228 comma 3 delTUEL;
l'adempimento degli obblìghifiscaìi relativl a: LV.A., LR.A.P., soslituti d'imposta;

Gestione Finanziaria
L'organo di revisione, in riferimento allè gestione flnanzlaria, rileva e attesta che:
risultano emessi n. 4635 reversalie n. 4384 mandati;

i

mandati

di

pagamenlo risultano emessi in forza

di prowedimenti esecutivi e

sono

regofarmente estintí;

-

I'Ente nel corso dell'esercizio 2015, non ha fatto ricorso all'anlìcipazione di cassa;

gìi ulilizzÌ, in termini di cassa, di entrale aventi specifica destinazione per il finanziamento di
spese correnti sono statì effettuali nel rispetto diquanto previsto dall'arUcolo 195 delT[.JEL

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

-

| pagamenti e le riscossioni, sia ìn conto competenza che in conto rcsidul, coihcidono con il
conto del tesoriere dell'ente, t€nc€ Unicredjt filiale di L\pari, reso ln data 31 maggio 2016 con
prot. n.13346, oltre i terminidi legge, e si compendiano nel seguente riepilogo:
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Risultati della qestione
Sardo di cassa
ffsafdo dicassa af3l/1212015 risufta cosÌ determinato:
tn conto
RESIDUI
COMPETENZA

SALDO DI CASSA

Fondo di cassa lo gennaio

Totale
14.562 357,58

Riscossioni

9 652 911 ,25

31.728.765,96

41 .341 .67

Pagamentl

6.432.',\41,O1

34.812.529 72

41.244.670,73

7

,2

1

Fondo di cassa al 31 dicembre
Paga.rìenti pe'azronr esecutive non regolarizzate al 31 d cembre

14.699.364,06

Diffe re nza
di cul per cassa vìncolala

14.699.364,06

0,00

1Z.62r.264,92

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015
Di cui: quota vincolaia del fondo di cassa al 3111212015 (a)

14.699.364,06

13.63t.264,92

Quota Vncolata utilizzate per spese correnti non reintegrala al3111212015 (b)
TOTALE QUOTA VTNCOLATA AL 31

DTCETVTBRE

2015 (a) + (b)

13.631.268,92

La situazione dicassa dell'Ente al 31.12 degli ultimitre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di
anticipazionidl cassa rimaste inestinte alla medesima dala del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

STTUAZIONE DI CASSA
2012

Disponibilità
Anticipazioni

2013

2014

4 589 549,96

4.126.536,59

6 038.503,56

110.450,14

343.163,41

0,00

Anticipazione liquidita Cassa DD.PP.

Cassa vincolata
L'ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolala alla dala dell'11112015, nell'ìmporlo di
euro 13.448.854,02 come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria allegato al D.Lgs.'118/201'1.

L'importo della cassa vincolata alla data del 1/1/2015, è stato definito dal responsabile del seNizio
finanziario.

L'impofo degli incassi vlncolati al31112/2014 è stato comunicato al tesoriere.

L'importo della cassa vincolata sultante dalle scritture dell'ente

al

31/1212015

è di

euro

13.631.268,92 ed è pari a quello risultante al Tesoriere indicalo nella precedenle tabella.
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Rísultato della qestíone dí competenza
ll risultato della geslione di competenza prèsènia un avanzo di Euro 2.156.526,87, corne risulta dai
seguentielementi:
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
20't3
Accedamenti di compelenza
lmpegni di competenza
Saldo fondo pluriennale vincolato
Saldo (avanzo +) di competenza

2014

22.O75 80A,75

2 r.628.639,61

20.140 717,58

20.350.1.12,96

2015
43 523.737,27
41 560 161,70
192.951,30

'Í.935.091,17

1

.278.526,65

2.156.526,47

cosidetlagliati:

DETIAGLIO GESTIONE COMPETENZA
5

(+)

Riscossioni
Pagamenti

G)

Differenza

icndo pluriennale vincolato entrata
fondo pluriennale !incolato 6pesa

tAl

2015
31.728.765.96
34.812.529.72
-3.083.763.76

*

(+)

t)
Differenza

IB]
(+)

Residuiattrvi
Residui passivi

t)
tcl

Saldo avanzo/disavanzo di compelenza

3.142.860,93
192.951,30
'11 794.971,31

6.747.631 98
5.047.339,33
2.156.526,87
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2013

2014

2015

9.814.206,S1

9 768 301,98

8 068 795,33

Enirale liiolo ll

5 959 214,24

5 412 177,14

5188.190,79

Enirale liiolo lll

2 932 073,O4

3.071 076,10

3 312.170,57

18.705.494,23
16.832.744,03
144.585,24
't .724.164,96

18.651.555,22

r6.569.156,69

17 542.228,84

15.7 58 .825 ,7 4

129.013,00

136.087,'13

980.3t3,38

4.243,82
1 .7 45.4î1 ,1O
'Í.405.637,85

0,00

0,00

340.163,25

187.320,84

293.663,60

215.530,33

178 513,64

293.663,60

215.530,33

54.421.54

59.482,70

71.974,17

15.000,00

14 993 58

43.421,54

44.489,12

71.974,17

130.434,79

114.037,40

120.237,44

1.s87.499,05

'Í.328.53 t,68

I -27A.2ú',1 ,O7

2013
1.745.204 48

'1.562.124,44

1.760 141,S8

|

I .562.124,88

298.213,47
293.663,60

't.760. t41,98
470.810,23
1.289.331,75
215.530,33

58.421 ,54

59.442,70

71.974.17

130.434,79

114.O37,40

120.237,44

0,00

0,00

0,00

-52.407,20

-50,004,83

Entrale iitolo

I

Totale titoli (l+ll+lll) (A)

Spesettolol(B)
Rimborso prestiti parte del Titolo lll* (C)
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)
FPV di pade corrente iniziale (+)
FPV di parte corrente fina e G)

FPV differenza (E)
uu[zzo avanzo or amm.ne appt.alla 6pe6a
corrente (+) owero copértura disavanzo (, (D
Entrate diverse destinate a sDese correnti
lG) di cui:
Contribuio per permessi dj coslruire
Allre entrale (s pecifcafe)
Entrate correnti destinate a soese di
investimento {H) di cui:
Proventi da sanzioni violazionial CdS
Alre entrale:conlibuto Conai + 5% evasione ici
Entrate diverse ulilizzate per rimborso
quote capitale (l)
Saldo di pa rte correnle al netto delle
variazioni {D+E+F+G-H+l)

67

8.807,20

EOUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Enkate titolo lV
Entrate titolo V *.
Totale fitoli (lv+v) (M)
Spese titolo ll(N)
Differenza di partè capitale (P=M-N)
Enkate capitale destinate a spese conenti (G)
Entrate correnti destinate a spese dÌ
investimento (H)
Fondo pluriennale vincolato conto capitale (l)
Entrate di\é6e utilizzate per rimborso quote
capitale (L)
Utilizzo a\anzo di amministÉzione aoDlicato
alla spesa in conto capitale le\entuale] (Q)
Saldo di parte capitale al netto dellè
variazioni {P-G+H+l-L+Q)

.7

45 -204,48

1.534.277,59
206.926,89
187.320,84

2015

2014

1.263.911,41

,t

.025.537

L'andamento della gestione di competenza di parte corrente e di parle capitale dell'esercizio 2015 si
evince dal prospetto sopra íportato.-
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E'stata verificata l'esatta oorfispondenza lra le entfate a desiinazione specifica o vincolala e le
relative spesè lmpegnate in conformità alle disposizioni di legge 6orne si desume dal seguente
orosoettoì
ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA

Entrate

Sp€se

Per funzoni delegale dalla Regione
Per fondi com unilari ed internazionali

351 894,04

351 894,04

932.917 ,92

932 917 ,92

43.850,00

43.850,00

Per imposta discopo
Per contribuii in c/capitale dalla Regione
Per contribuli in c/capitale dalla Provincia
Per contribuii sttaordinari
Per monetizazione aree standard
Per proventi alienazione alloggi e.r.p

1.814,88

1

.814,88

Per entrala da escavazione e cave Der recuoero am bientale
Per

s

anzion i am m inistrallve pubblicità

Per imposla pubblicilà sLrgl ascensori
Per san2oni am minístrati\€ cocfice cfeffa stradaaoafte vincofata)
Per

p

56 205,74

56.2O5 74

r.386.682,58

r.386.682,58

roventi parcheggi pubblici

Per conlribuli c/im pianli

Totale

Al risuliato di gestione 2015 hanno contdbuilo le seguent entrate correnti e spese correnti dl caÉttere
eccezionale e non ripetitivo:

ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE

Entrate eccezionali còrrenti o in crcaDitale destinate a sDesa corrente
Tipologia
Acceúamenti
pemesso
Contdbuto rilascio
di costruire
382.146,15
Contributo sanatoria abusi edilizi e san?ioni
Recupero e\Esione tribuiaria
Enlrèle per elenti calamitosi
Canoni concessori pluriennali

48.914,50
350.587,59

Sanzioni per ùolazioni al codice della strada

'112.411,44

Alke ent€te

306.049,81

Totale entrate
Soese correntí straordínaríe finanziale con risors€ cccezionali
Tipologia

1.200.109,53
lm

Consultazionr eletlora
Ripiano disavanzi aziende rlferiti ad anni pregressi
Oneri stÉordinari dellè gestione corènte
Spese per elenti cala!'nitosi
Sentenze esecuti\€ ed atti eouioarati

pegni

o referendarìe locar'

425.6A5,26
222.647,20

Totale spesé

Sbilancio entrate meno spese non ripèlitive

551.737,O7
,1.200.109,53

0,00
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Ri s u |tato d i a m m i n istr azion e
ll risullato di amministrazione dell'esercizio 2015, presenta un avanzo di Eufo 26.710.580,98, come
risulta dai seouenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RESIDUI

In conto
COMPETENZA

Totale

'14.562357,58

Fondo di cassa al 1'gennaio 20'15

RtscosstoNr

I

652.91 1,25

31.728.765,96

41 .341.677,2',1

PAGAIV ENTI

6.432.141,01

34.412.529,72

41 .244 .670,73

Fondo di cas,sa al 3l dicembre 2015
PAGAMENTI per azioni esecuti\e non regola zzate al 31 dicembre

14.699.364,06

Differenza
RESIDUIATTIVI
RESIDUI PASSIVI
Dífferenza
FPV per spese conenti
FPV per spese in conto capitale

14.699.364,06
1

000

1.602.073,01

'11.194.97131

23 .397 .O44 ,32

1.495 334,49

6 747 631,98

L242.966,47
15.154.077,85
1.405 637,85

1737 223,OA

Avanzoldisavanzo d'amrÍinistraziorc el 31 .licèmbre

20 1 5

26.710.580,98

ll risullato di amminiskazione nell'ultimo lriennio ha avuto la seouenle evoluzlone:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

4.818.413,85

6.17 4.5L9,32

20't5
26,710.580,98

13.374,99
43.181,50
662.256,43
4.099.600,93

11.818.26
82.892.80
670.118,44
5.409.689,82

7.412.772.29
17.868.993.29
238.704.31
1.170.111,09

2013

Risultato di amminìstrazione (+/-)

2014

dicui:
al parte accantonata
b) Parte vincolata
c) Parte destinata
e) Parte disponibile (+/-) *
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La parte vincolata

a

31/1212015 è così distinta:

da leggi e dai principi contabili
da trasferimentl
der \En dalla contrazione der mutui
formalmente att buiti dallente
TOTALE PARTE VINCOLATA

1.407.587,72
13.024.922.50
314.933.19
2.727.549.44
t7 .868.993,29

La parte accantonata al 31/1212015 è così djstinlal

fondo creditidi dubbia e difficile esazione
accantonamenti per cOntenzioso

6.933.067.84

1/30 quota ripiano disalanzo

\,
\/

,J

72.000,00

fondo perdite società partecipate
allri fondi spese e rischi futuri
TOTALE PARTE ACCANTONATA

427.704,45
7

.432.77 2,29

Gestione dei residui
L'entita dei residui iscritti dopo il riaccertamento straordinario ha subito la seguente evoluzione:

in

Residuiattivì
Residui oassivì

iziali

riscossi
da riDortare
variazionl
27.979.L3A,4A
9.652.9r7,25
11.602.073,01
6.724,154,22
1.495.334.49
36.366.916.7 4
6,432.r47.O1
28,439.50r.24
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Conciliazlone dei risultati finanziari
La conciliazione tra il risultato della gestione dicompetènza e il risultato di amm inlstrazione scaturisce

daiseouentielementi:
Totale accertam enti di com pelenza (+)

43 .523

Tota e impegni di competenza { )

41.560.161,70

Saldo Fondo Pluriennale Vncolato

.7

37 ,27

192.951,30

SALDO GESTIONÉ COMPETENZA

2.156.526 ,87

Gestioné dei residui
I\4aggiorl residui attiì/i

Íaccedali

(+)

IVinori residui atl vi riaccenati C)
Minori residur passili riaccerlatr (+)

28 439 50 I ,24

SALDO GESTIONE RESIDUI

21 .71 5.347 ,O2

6

.724 .1 54,22

Riepilogo
SALDO GESTIONE COIV]PETENZA
SALDO GESTIONE RESIDU

2.1 56.526,87
21 .7 15.347 ,O2

I

AVA\7O I SLRCIZ ORECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENII NON APPLICATO

6.17 4.519 ,32

Fondo Plu rien nale \fncolalo Der spese corenti
fondo PlLrienrale Vncolalo per soese u/ca(

1.745.801 .10

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTFìAZIONE AL 31.12.20I5

1.590.011.13
26.710.580,98
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VERIFICA PATTO DI STABILITA' INTERNO
L'Ente, in felazione all'assegnazione regionale di parte corrente dl cu af D.D.G. del 28t10t2015,
pubblicato nella G.U-R.S. n.51 del 11/1212015, non ha rispettato gli obiellivi del palto di stabilità per
l'anno20l5stablilidall'art.31 della Legge 183/2011, avendo registrato lseguenli risultati fispetto agll
obiettivi programmatici di competenza mista:

sAtDo FtNANZtARtO 2015
Compet€nza mista
1 ENIRATE

2 SPESE

FlNAtl (al netto delle esclusioni)

19.451

FlNAll (al netto delle esclusionìÌ

18.852

3 SALDO FINANZIARIO

589

4 SALDO OBIETTIVO 2015

1.221

5 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL
ORRIZZONTALE 2015

PAfiO

NAZIONALE

{art.4ter co.5 D.L. n. 16/2012

residui passivi di parte capitale di cui all'art.4ter
co .6 D .1. !612072

0

6 Pagamenti di

7 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON

c

It PAfiO NAZIONALE

ORRIZZONTALE 2015 NON UTIIIZZATI PER PAGAMENTI
DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE

8 SAIDO OBIETTIVO 2015 FINALE

9 DIFFERENZA FRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUAI.E FINALE

c

r.22!
-632

L'ente ha prcweduto in data 29/03/2016 a trasmeltere al f\,,linistero dell'economia e delle finanze, la
certificazione secondo i prospetti allegali al decreto del l/Iinistero dell'Economia e delle finanze
n.18628 del 41312016.
comma 707 cle 'afticolo 1 de a legge di stabitita 2016 conîerma I'applicazione delle sanzioni ín caso di
mancato ispetto clel patto di stauliÍà inteno rclativo all'anno 2015 o relalivo agli anni prececlenti
acceftato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 detl'atTicolo 31 della legge n.183 .lel 2011- Al iguarclo, il comma
26, Ieltere a), b), c), d ed e), defi'atlicolo 3l dela legge n. 183 del 2011 disciplhra le mÌsure cli caratterc
sanzionatodo per gli enÍi inaclempienti al pallo di stabílítà lnlemo, preveclenclo nell'anno successivo a
quel Io clell' inadem piem a :

fondo.li solidarietà comunale per i comuni e del fonclo sperimenlale cli fiequ ibno per
le cíttà melropolifane e le province. ln particolarc, è previsfo che gli entl locali ína.lempienÍi sono
assoggettati, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla prcdetla riduzione in misuta pai alla
a) Ia ricluzione del

difîerenza tra il rísultato rcgístato e robiettvo progrcmmatico prc.leterminafo.
In caso di incapiena di tali londi, gli enti locali sono lenuti a versare all'entrata del bilancio clello
Stato le somme residue prcsso la competente sezione di tesorc'ia provínciale dello Stato, al Capo X
dell'entrcta del bilancio.le o SÍato, al capitolo 3509, aúcolo 2.

caso di mancalo vèrsamento cle e Dredette samme residue nell'anno successivo a auello
dell'ina.lemplema, il recupero è operato con le prccedure cli cui ai commt 12a e 129 dell'articolo 1 della
Legge n. 228 del 2012, a valere su qualunque assegnazione finanziaia .lovuta dal Ministero dell'ínteno e,
in caso di incapienza, a trall€nere le relatÎve somme, per í comuní ínteressatí, all'atto del pagamento aglì

ln
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stessi dell'imposb municipale propia e, per Ie ciflà metopotitane e le province, att,atto ctet iversamento
a e medesime dell'imposta sulle assicurazioní contrc Ia rcsponsabilità civile deivante ctatta circotazjone
dei veícoli a motorc, esclusi i ciclomotorí.
h) il limíte agli impegni per spese conentí, ímpufati att'esercí2io successivo a que o

cti

inadempienza, che

no, possoro essere assuntí in misuta supeiorc all'ímpotTo annuale me.lio deí coftíspon.lentì ímpegni
imputati all'ultimo tiennio (per I'anno m16, in caso di mancato rispetto del patto dí stabttità intèmo 2015,
non è possibíle ,:mpegnare spese coÍènti in misum superiore all'importo annuale hedio clel
corrispondenti impegni etfalluati nel Íiennío 2013-2015, così come isultano.!at rcncliconto detta
gestione dell,ente);

il divieto di riconerc all'inclebitamento per fínanzíare gtí investimenti. I múui e i Nestiti obbligazionai
posti in essefe con istituzioni credilízie o finanziaùe per il finanzíamento degli investímentí o le apefturc
di linee cli crcdito deyoro esse/e coftedali da apposita attestazione da cui tisulti il conseguimento
dell'obiettivo di patlo di stabitítà inEmo retativo att'anno wecedente. tn assenza detta predefta
atTeslazione, I'lsfitufo fínanziatore o I'inEne.liaùo îínanzíaúo non può procedere al finanziahento o al
collocamento del prestíto. Aí fíni.le 'awlicazione della sanztone ín parola, costítuiscono inctebiÍamento
Ie operazloni cli cui a'arlicolo 3, comma 17,.tella legge 24 dicenbrc 2003, n.350, come modificato
dall'adicolo 75 del Decrcto Legislativo n. 118 del 2011 ovvero: assunzione di mutui, emíssione cti prcstiti
obbligazíonai, cartolaizzazioni rclative a nussí futuri di entmta, a crediti e a aftivítà finanzíaie e non
finanziaÍia, eventuale sonma incassata al momento del péÉezionamento delle operazioni aleivate di
swap - cosiddetto upfront -, opetazioni di leèsing finanziaio stipulate dal 1' gènnaio 2015, rcsiduo debito
garantito dall'ente a seguito della defínitíva escussione della garcnzia. Costituisce índebitamento, altresi,
il residuo .lebito ganntito a seguíto .lell'escussione della garanzía per tre annualilà consecuíve, îetmo
c)

rcstando il diitto di rivalsa nei conîrcnti del .lebítorc onginarto. Dal 2015, gli enti locali ilascíano
garcnzie solo a favore deí soggefti che possoro essere destinatai di contibuÍí agli investimenti
linanziaÍi da debíto. Non cosf,luiscoro índebihmento le operazíoní che non comportano risorse
aggiuntive, ma consenton., di supemre, entro il limite massimo stabilito cla a nomativa stalale vigente,
una momentanea carenza di líquídità e di eîlettuare spese per Ie quali è già prevista idonea copettura di

Si soggiunge che, ai sensi .!el comma 19 dell'articolo 3 cle a legge n. 350 det 2003, gli enti locali non
possono icorrcre ad in.lebitamento per il frnanziamento di conferimenli rivolti alla ricapitalizzaziorre di
aziende o socieÍà îinalizzak al ripiano.li perdite.
ll divieto.li rícofferc ad indebitamenlo di cut alla ichianaÍa lettera c) non open, invece, nei iguardi detle
devoluzioni di muÍui già in carico all'en.'E' locale contratti in anní prccedentt in quanto non si tatta di
nuovi mutui ma di una dtueÉa îinalizzazione .!el mutuo origihario. Non nentmno nel divieto Ie openzíoni
che non configutano un huovo debito, quali i mutuí e le emissioni obbligazionaiè, il cui ricavalo è
destínato all'estínzione anticipata cti prccedenÍi operazioni di índebítamènto che consentono una
fiduzione del valofe finanziario delle Dassività. Non sono da considemre indebitamenÍo, inoltre. le
sottoscrizioni di mutui la cui mfa di ammottamenÍo è a canco di un'altft amministrazíone pubblica. ai
sensi dell'afticolo 1, commiTS e76, de a Legge 30 dicembre 2004, n.311.
Cosftuiscoro, ínvece, operazioni .li inctebitamento que e volte alla ríslrutturazione di clebiti verco
fornítori che prevedano il coinvolgimento dírefto o indirctlo .lell'ente locale, nonché ogni akra opeftzione
contrattuale che, cli îafto, anche in relazíone alla disciplina europea sui partenaiaÍi pubblico privati, si
traduca ih un onerc îinanziario assimilaub all'in.lebitamento per I'ente locale.
d) il dívioto di prccederc ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia Íipologia cli
contralto, ivi comqesi i tapporti di collaborazione cootdinata e continualNa e di somminisÍEione,
anche con riguardo ai ptocessi di stabilízzazione in atto. È fatio altrcsì .ltvieto agli enti dí stlpulare
contratli di seryizío con soggetti privati cf,e si configurino come elusivi della cilata disposizíoneSi evidenzia che analoga sanzione è prcvista - in caso clì mancato ríspeÍlo cle a norma recata clall'at7ícotro
1, comma 557, dela Lègge D.296 del 2006 e sr,,ccessive mo.Ificazioni, volta al contenimenlo .telle
dinamiche di crescita della spesa cli perconale - dall'a'Ticolo 1 , comma 557-ter della cilala legge.

In ine, giova ríbaclre che spetta alla compe'€nte sezione regionale di controllo della Coftè dei conÍi,
nell'ambho clei propi cotrîpiti di vígilanza su z gestione finanziaia degli entí locali (articolo 148-bis,
conna 3, del TUEL), la veîifica del rlspetto.!ei vincoli e cle e límitazíoni posf€ in caso.li mancato
deí vincoli dí finanza pubblica e, dunque, anche dell'autoapplicazione della prcdetta sanzione in 'ispefto
mateia

h nduzione delle inclennità di funzione e dei gettoni di presenza inclicati nell'aíicolo 82 del decrcto
Iegíslatívo n- 267 .lel 2000, che vengono i.hterminati con una riduzione .lel 30 per cenfo lspetto
all'ammontare isultante a a data del30 giugno 2010.

e)
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Si segnala, infine, che la sanzione ín parola si applica agli amministrato (presidenÍe, sindaco e
componenfi .lella giunta) in caùca nell'esercizio in cui è awenuÍa la violazione clei nuovi vincoli cli finanza
pubblica. I prèclefti impotli sono acquisiti al bilancio dell'entè.
Con ifeimento alla durata delle sanzíoní. sí rttene ooootluno ibadíft che le stesse si applicano
nell'anno successivo a quello clell'inadempienza. Consesuenlemente. I'inadempíenza nel 2075
comoorteà I'aoplicazione delle sanzioni nell'anno 2016.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE
Entrate Tributarie
Le enirate tributarie accertate nell'anno 2015, presentano iseguenti scostament fispetlo a quelle
accertate negli anni 2013 e 2014:

La

pubb iciià

745.000,00

DA

745 004 AA

4618,74

3 460,07

3.616.05

600 000,00

660 000,00

720 000 00

745 000
osta comunale su

617 30
6.952.572,13

2.437,48
6 788 427,59

3.318.325,81

2 672.417 4A

2.965.1Q2 21

categotia Il- Tasse
2.468.408,00

TA.SI

36 790.45

Rec.evasione tassa rlf uti

143 959,58

add zona è Eca ed exEca su ruÒlo larsu

246.300,65

rx

F sLr

occup.zjones!oro plbbrrcó

Categoria

lI-

300.514,53

2.666 64

1 635

622 38

146 658 13

2.364,29

2.861.334,87

3.O10.122,38

299,91

973,31

71451

299,91

973,31

714,51

9.814.206,91

9.799.923,28

8.068.795,33

Tributi specíali

DÍiit sulle pubbliche affissioni
Fondo spermenta e diriequilbrlo
Fondo solidarietà cornunale

Totale categorÌa

Ill

Totale entrate tributarie
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Entrate per recupero evasione tributaria
ìn merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e deì vercamenti I'organo di revisione rileva che
sono stati conseguiti i risultati finali, riportali nel prospetto che seguei

inizali
Recupero evas ione lCl/INIU

242771 55

202.771,55

100,00%

99 397 54

49.02L

Recupero e€sione TARSU/TIAITASi

146.65813

146.658.13

100,00%

29.243,76

19.944/.

57 90%

1.157,91

r00 00%

99.76%

't29.799,21

Recupero evasione altri tributi

2.000 00

îotale

351.429.68

'1.157,91

350.587,59

17,O2r/í

In merito si osserva che la percentuale di riscossione, in rapporto agli acoeftamenti, è insoddisfacenle
considerahr che, nel cofi plesso, Gggiunge il 37,02o/o.-

La movimentazione delle somme rimaste a residuo Der recuperc evasione è stata le seouente:

lmpoi(o
Residu attivi al 1/1/2015
Resldu riscossi nel 2015
Residu eliminati (+) o riaccertati (-)
Residu (da residui) al 3l/12/2015
Resid u

della competenza

Resldu

totali

2 051 614,03

100,7 a%

235.876,93
7.1

11.500À

30,79

0,35%

1 822.467,49

88,85%

220.744,34
2 043 656,27

I'Organo di revisione, in merito all'attività di acceriamento, effetluata dal seruizio tributi nel cofso
dell'anno 2015, riferita all'lCl-ìMU ed alla TARSU/TARI, ha richiesto al Servizio Tributi, una relazione
6he è stata fornita in data 19/05/2016 con nota pfot. 12258, dalla quale si evlncono i seguenti dati:

TARSU/TARI
Verifìche effettuate

n.193

Avvisi emessi

n. B5

Ricorsi presentati dal contribuente

n.18

lmporto complessivo avvisi emessi '1^ liquid.

€ 140.314,52

lmporto complessivo awisi emessi 2^ liquid.
lmporto awisí ríscossi

€ 96.395,60

lmporlo avvisi in contenzìoso

€ 90.913,48

lmporlo awisi annullati

'1^

liquidaz.

€

22.147,33

lmporto awisi annullali 2^ liquidaz.

€ 16.068,55

lmporto avvisi rateizzati 1^ liquìdaz.

€ 0,00

lmpofto awisi rateizzati 2^ liouidaz

€ 0,00

Somrne iscritte a ruolo

€76.843,02
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tct-lMU
Verifiche effettuate

n.271

Avvisi di accertamento emessi

n.250

Ricorsi pfesentati dal contribuente
lstanze in autotutela
lmDorto comolessivo

awisi emessi

€ 158.940,00

lmporto avvisi riscossi

€

lmporto awisi in contenzioso

€ 102.353,39

4'1.364,00

AvvÌsida annullare (da veriticarc)

€ 117.576,00

lmporto awisi iscritti a ruolo

L Organo di revisione:

o

fileva che rispeito all'esercizio precedente I'azione di accerlamento, nel suo
è ridotta e non ha prodotto rlsultati apprezzabjli , risultando dunque

complesso, si

o

insufficiente;

sollecilal'Amministrazione:
a) a potenziare le attività di lolta all'evasìone e all'elusione attraverso la creazione di

una rele ispeltiva costiluita dalle sinergie operative tra ì vari servizi
dell'Amminishazione e con l'Anagrafe TrÌbutaria o, in alternativa, aflidare
all'èstemo, nel rlspetto delle norme in vigore, I'azìone di acceiramento;

b) a

monitorare costantemente l'andamento delle riscossioni

ed

agire

ternpestivamente pef il recupero coatiivo degli eventuali credili non riscossi.
Solleoita altresì l'Amministrazione ad un aitento monitoraggio dei ricorsi ancofa pendenti
ooiché I'esito dl tale contenzioso oolrà incidere sui valori effettivamente accertatie riscossi.

Contributi per pèrmesso di costruire
Gliaccertamenti negli ultimitre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:
Accertamenlo 2013

Accertamento 2014

Acceriamento 2015

314.776,61

5A7.327,71

431.060,65

La destinazione percentuale del contributo alfinanziamento della spesa deltitolo I è tata la seguente:

Contributi per permesso di costruire A SPESA GORR ENIE
im

20't3
2014
2015

porto

oó

x spesa cor.

1s7.388,30

50,00%

293.663,86

50,00%

215.530,33

s0,00%
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La movlmentazione delle somme rimaste a residuo per contfibuto per permesso di costruire è stata le
seguente:

lmporto
Resldu attivi al 1/1/2015
Residu riscossi nel 2015
Residu elimlnati (+) o riaccertatl (-)
Residu (da residui) al 37/1212015
Residu della competenza
Resid u

totali

0/6

44.734,33

100,00%

44.734,33

100,00%
0,000/o

0,00

0,00%

55.670,07
55.670,O7

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti
L'acceftamento delle entfate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI
2013
Contributì e trasbrimenti corenti dello Stato
Contributi e trasferimenti correnti della Regione
Conhibuti e trasferimenti della Regione per funz.
Delegate
Conlr e trast da parte dj org. ComunitaÍ e
internaz.li
Contr. e trasl correnti da altri enti del settore
pubblico

Totale

1.148.588,76
4.410.625,52

2014
230.475,51

5.581.701,63

2015
319.423,38
4.839.733.11

29.034,30
5.9s9.214,24

5.A12.177,'t4

5.r88.190,79
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Entrate Extratributarie
La enlrale extratributarie accertate nell'anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rlspetto a quelle
accertate negli anni 2013 e 2014:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

23

2013

Servizi pubblici
Pro!,enti dei beni dell'ente
Inleressi su enticÌp.ni e crediti
Ulili netti delle aziende
PÌolenU d,ìrersi
Tota le entrate extratributa rie

2014

2415

2.264.744,51

2.292.791 ,59

2.248.253.20

367.470,14

456.810,40

491.366.16

19.408,00

4.676,14

2.234.44

274.450,07

316.797.57

530.316,37

2.932.072,76

3.071.076,10

3.312.170,57

In merito si osserva che l'importo pìù rilevante, relativo alle entrate extratributarie per
i servizi pubblici, é riferito alla gestione del servizio idrico integrato per un importo
pari ad euro 2.050.171.78.-

,V

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)
Le somme accedate negli ultimitre esercizi hanno subilo la seguente evoluzione:

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
2013

2014

2015

acce{amenlo

136.436,03

119.162,OA

'112.411.48

nscossrcne

119.157,09

93.086,10

103.008,85

87,34

74,12

91,64

%riscossione
La

pa

e vincolaia del (50%) risulta destinata come segue:

DESTINAZIONÉ PARTE VINCOLATA
Accertamento

AcceÉamento

Acce amenlo

2013
68.218,02

2014
59.581,04

2015
51.504,37

0,00

0,00

0,00

enlrata netta

64.218,02

59.581,04

51.504,37

deslínazione a 6pesa coÍenle lincolata

53.598,90

44.685,78

38.628,28

78,57o/o

75,00%

14.619,12

14.895,26

75,00%
'12.876,09

21,430/.

25,OOo/o

25,000k

SanzioniCdS
fo

ndo s\,élulazione crediti corisoondente

Perc. X Spesa Corenle
destinazione a soesa Der inlestimenti
Perc. X In!estimenti

Parere dell'Organo di Revisione sul Rendiconto 20l5 Pagina 19 di43

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è siata le seouenle:

llovimentazione delle sommè CdS rimaste a residuo
lmpodo
Residui attivi al 1/1/2015
Residui riscossi nel 2015

"/o

26.075,98

100,00%

26.075,98

100,00%

Residui elimihati (+) o riaccertati (-)

0,00%

Residui (da residui) al 31/1212015
Residui della comDetenza

9.442,63

Residuìtotali

9.402,63

0,00

0,oo%

Proventi dei bèni dell'ente
Le enkate accedale nell'anno 20'15 sono aqmedfafe di Euro 34.555,36 rispelto a quelle dellesercizio
2014 a seguito dell'incremento delle autorizzaz onl per occupazlone suolo pubblico e concessioni
cimiteriali.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata le seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione
lmporto

Residui attivi al I/1/2oI5
Resldui riscossi nel 2015
Residui eliminati (+) o riaccertatl (-)
Residui (da residui) al 31/1212015
Resldul della competenzù
Residui totali

o/a

'168.053,12

'102,33./.

112.460,63

66,92r/o

LS59,89
57.552,38

1,170/ó

34,250/o

170.O32,34

227.544,72
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Spese correnti
La comparazione delle spese corrcnti, riclassificate per intervento, impegnate negli u timi he esercizi
evidenzia:
C

03 04 02

lassificaz ione delle spese

2013

Acquislo benidiconsum e/o íEterie prhe
Prestazbn

i

di servizi

Lltilizzo dibenidrterzi

06.

Inlerèssipassivie oneri fina

07-

rrposteetassè

09 10 11-

Oneri straordineri della geslione correnle

08

AÍnErtaÍBnti

nz

iari où€rs

i

2014

2015

4.103.115,62

4.030.873,99

3.572.038,82

1231A4,0A
10.138.625,82
59.462,84
294.753,75

45.344,21
L977.O20,76
60.641,27

70.407,O4
'10.669.111,90

2.202.97 4,52

57.222,15
422.074,42

64.714,20

61.371,26

54.297,33

336.741,55

331.695,43

283.625,21

1.704.146,17

792.307,34

630.048,87

.542.228,84

15.7 5A,825,7 4

di esercizio

Fondo svalulazione crediti
Fondo dirèerva

Totale spes€ correnti

16.832.7 44,O3

17

Spese per il personale
E' stato verificato il rispetto:

a)

dei vin6olidisposti dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di pefsonale a tempo
indelerminato;

b)

del vincoli disposti all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 suffa spesa per personafe a tempo
determinato, con convenzionio con conhattidicollaborazlone coordinala e continuativa;

c)

dell'obbligo di fiduzione della spesa
qualer della Legge 296/2006;

di personale disposto dall'art. 1 comma 557 e

557

Lè spesa di personale sostenula nell'anno 2015 rientra nei lirniti di cui all'art.1, comma 557 e 557
quater della Leggè 296/20D6.
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Spese per il personale
spesa media

rendiconti
Rendiconto

20't't 120,t3
lo 2008 *)

spesa intenènto 01
spese incluse nell'inl.03

4.486.950,74
330.357,18
315.634,24

rrap

2015
3.603.949,22
259.647,21
230.854,71

altre spese incluse

Totale spese di peÉona le
spese escfuse
Spes€ soggètte al limite (c.557 o 562)
Spes€ correnti
Incidenza oó su spese colrcnti

5.132.942,15
294.258,23
4.838.683,93
'16.926.439,74

28,59%

4.094.451 ,14

250.477,68
3.843.973,46
15.758.825,74

24,39'/.

Le componenti consideratè p€r la determìnazione della spesa di cui sopra sono le seguenti
rmpono
Reùibuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del
personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a lempo
determinato
Spese per il proprio personale utilizato, senza estihnone del
rappono di pubblico impiego, in strutture e organismi\rariamente
2 denominati palecìpali o com unque facenlì capo all'ente
Spese percollaborazione coordinata e con{nuatit/a, percontralli di
3 som m inislrazione e per altre form e di rappodo di lal]oro lessibile
Eventualt emolumenli a cartco dellNnmintslrazone conisposli at
la\/oraloi
socialmenle utili
4
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzone (ai sensi
degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di
coslo effetliìram ente sostenuto
Spese soslenute per il personale previslo dall ad.90 delTUEL

7 Compensipergliincarichiconfedtiaisensidell'ad. 110,c.'1 lUÉL
8 Compensi per gli incafichiconferiti ai sensidellad. 110, c.2 TUEL
Spese per personale con contrato di formazione lal]oro
10 One riîessia carico deldalore diìa\/oro percontributi obbligalori
Quota pade delle spese pef rl personale delle unroni e gestion

2.749.553,38

779.178,17

11

Spese deslintate alla previdenza e essislenza delle foÈe di polizia
municioale fnanziae con oroventi da sanzioni del codice della slrada
230.A54,71

13
oneri per il nucleo àm iliare, buoni pasto e spese pef equo
'14 indennizo
Somme Ín borsate ad allre em hìnìslraZoni 0or il bersonale in
15 posizione dicomando
l6 Spes e per la lorm aàone é rim bors i per le m is 9 ioni
17 Allre spese:progetti obiefi\/o utilizo come Asu dipendenti exPumex

lotale

Parère dell'Organo di Revísíone

45.217,67
30.000,00
9.647,21

250.000,00
4.O84.451,14
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Le compongnti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti
rmpono
Spese dì personale totalmenle a carico difnanziamenti com unitarì o
1

orivala

Spese per

il laloro

slraordinario

e allri

oneri

di

personale

diretlamente connessi all'attivila eleitorale con dmborso dal lúinistero

2 dell'lnlerno
3 Spese per la lom aZone e rimborsi per le m issioni
spese per rl personale Ùaslento dalla regione o dallo stato per
I'esercizio di tunzioni delegate, nei limiti delle risorse
4 corri9pondenlemente assegnale

9.647,21

pregressi
perjJpersoraie
Spese
apparlenenle alle categorje prc|P-ne
pèr
personale comandato presso altre
spese sostenute
al
quali
per
le
amminisAazioni
è prelisto il rimborso dalle
Onera derivanl! dai rinnovi contrattuali

'1a8.497,64

7 am m inistrazioni utilizzalrici
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme diconlra
a tempo delerminato di la\,oro tlessibile fnanzieto con quole
orovenli Derviolazione alCodice della strada

52.332,83

Incentivi per la progetlazione

10 lncentivi recupero lCl
Diritto dirogito

spese per I assunzone di
dell Am m inistrazione autonoma deì I\,4onopoli di Stato (1. 30 luglio
12 201O n. 122, ad. g,comma 251
lúagglon spese aulorizzale - entlo il 31 maggro 2010 - ar sens
13 defl'aí.3 comma 120 della legqe 244f2OO7

rl lavofo slraordrnario e alln oneri di personéle
direllamente conne6si all'attilità di Censimento f nanziate dall'lSTAl
14 (circolare Ministero Economìa e Finanze n. 162012)
Spese per asslr2jori di persohale con contfailo djpendente e o
collaborazione coordinata e conlinuati\€ ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l.
15 î.95f2012
spese per

Altre spese escluse ai sensi delle normati\ra vigenle (specificare la
16 tipologia di spesa ed ilriferimento normativo, nazionale o regionale)

Totale

250.477,68

È stato inoltre accertato che lEnte, in attuazione del Utolo V del D.Lgs. n. 165/2001, ha trasmesso in daia
la relazione illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione del

271î512416 îamite SICO il conto annuale,
oersonale oer lanno 2015 .

Negl; ulfimi tre esercizi sono infervenute le seguenli variazioni del personale In servizio

Dipendenti (rappoÉati ad anno)
spesa por pefsonale
spesa coarente
Costo medio per dipendente

2013

2014

2015

108

99

4.4s2.495,57

4.654.453,15
17.542.224,44
47.014,68
26,53%

89
4.094.451 ,14
15.7 5a.425,74

16

.432 .7 44 ,03

41.224,41

incidenza spesa personale su spesa corrente

26,45To

46.005,07
25,ggok
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Contrattazione inteqrativa
La contraitazione integralva per l'anno 2015 è attualmente in iUnere, le somme sono state
ugualmente accanlonate ad avanzo vincolato ed è statè riportato lo slesso irnoorto dell'anho

precedentè, lermo restando che le rlsorse destinale dall'Ente alla conhattazione integfativa devono
essere ridolle in considerazione delle norme di legge vigenti, che prevedono specifiche diminuzioni
della dotazione finanziaria, ragion pef cui sullo slanziamento appostato nèl rendiconlo 2015 sl devono
concrelizzare delle economie:

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Risorse fisse comprensi!,e delle risorse destinate

atle

progressioni economiche
Risorse variabili
G) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-bis

G) Decurtazioni dol fondo per kasfedmento di

2013
59.436,24

2014
59.436,24

59.436,24

2015

50.262,97

50.262,97

50.262,97

-2_647,27

-2,6E7,27

-2.647,27

107,O11,94

107.011,94

107.O11,94

funzioni

all'Unione dicomuni

Totate FoNDo
Risorse escluse dal limite di cui art. 9, co 2-bis '
(es.
risorse destinate ad incrementare il fondo Der le risorse
dècentrate per gli enli te.remolati ex art.3-bis,c.8-bis
d.1.n.95/2012)

Percentuéle Fondo su spese intervento 01

2,5000y0

2,6000%

2,AOOOo/o

L'organo di revisione ha accertato 6he le dsorse previsle dall'accordo medesimo sono compatibilicon
la prcgrammazione finanziaria del comune, con ivincoli di bilancio ed il rispetto del patto di stabllità.
L'organo di revisione EollecÌta I'Enle a delinire gli obiettivi pfima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza
con quelli di bilancio affinché loro conseguimento costitulsca condizione per l'erogazione degli
incentivi previsli daLla contrattazione integrativa.

i

Spese per acouisto beni. prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
In relazione ai vincoli posti dal patto distabjlità interno, dal plano hiennale di contenimento delle spese
di cui all'art- 2, commi da 594 a 599 della Legge 24412007, Aelle tiduzioni di spesa dìsposte dall'art. 6
del D.L.78/2010, di quelle dell'art. 1, comma 146 della Legge 2411212012 n. 228 e delle riduzioni di
spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell'arl.47 della Legge 6612014, la somma impegnata per
acquisto beni, preslazione di servizi e utilizzo di benidi terzi nell'anno 2015 è stala ridotta rispetto alla

somma impegnata nell'anno 2014.
In pafticolare le somma impegnate nell'anno 2015 rispeltano iseguenti limiti:

Spese per acqubto

benl, prestazione dl servizi e utilizzo dl beni di terzi

Tipologia spesa

impegni 20'15
2009

Studi e consulenze (1)

84,00%

0,00

0,00

0,00

80,00%

0,00
0,00

0,00
0,00

50,00%

0,00
0.00
34.050,46

21.135,55

50,4o%

17.504,00

17.504,00

0,00
0,00

Relazioni pubbliche,convegni,mostre,
pubbl jcità e rappresentanza
SDonsorizzazioni

100,00%

68.100,92
35 000,00
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Spesedi rappresentanza
Nel corso dell'esercizio 2015I'Ente non sostenuto spese dì fappresentanza cosi come si evince da
prospelto affegaio al rendiconlo.
L'ente ha rispettalo le disposizione dell'art.9 del D.L.66/2014 in tema di razionalizzazione della spesa
oer acquisto di benl e selvizi.

Interessi Dassivi e oneri finanziari diversi
La spese per interessi passvi sui prestitì, in ammortamènto nell'anno 2015, ammonta ad euro
54.297,33 e rispetto al rèsidLro debito al 1/1/2015, determina un tasso medio del 5,20ol0.
In rapporlo alle enhate accertate nei primitfe titoli l'incidenza degli interessi passivi è del 0,33 %.

Spese in conto capitale

t.
r

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

Somme

lnizièli

DeÍinitive

tmpegnate

2015

2015

2015

5.7S4.434,90

5.794.434 ,90

470.410,23

Scosta mento fra prcví sion í
deÍínitive e somme impegnate
in

cifre

-5.323.624 ,67

in %
-91,800/0

Lo scostamento fra le previsioni iniziali e gli impegni a rendiconto è dovuto dalla limitazione, che
fasenta il blocco, della spesa per il dspetto deivincoli impostidal patlo di stabiliià interno.

VERIFICA CONGRUITA' FONDI
Fondo crediti di dubbia esigibilità
L'enle ha provvedulo all'accantonamento di una quota del risultato di ammlnislrazione alfondo crediti
di dubbia esigibilità come richiesto al punio 3.3 del principio contabile applicaìo 4.2.

Tale fondo è stato calcolato in modo graduale con il metodo semplificato per un importo di
euro 6.933.067,84

Fondi spese e rischi futuri
E'stata accantonala la somma di euto 427.704,45, per pagamenlo di potenziali oneri derivanti da
sentenze.

Indennità di fìne mandatq
E'stata accanlonata per un impofto pari ad euro 16.000,00.su||a base di quanto previsto nel bilancio
2015 per indennità difine mandato e confluita nell'avanzo vincolato.
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO
L'Ente ha rispettato il limlte d indebltamento disposlo dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti
percentuali d'rncidenza degli interessi passlvl sule entrate correnti:

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.
Controllo limite art. 204/TUEL

20t3

2014

2015

0,370k

0,33%

0,330ó

L'indebitamenlo dell'ente ha avuto la seouente evotuzLone:

L'indebitamento dèll'ente ha avuto la seguente evoluzione
2013
'1.318.500,00

Re6iduo debilo (+)

2015

2014
1.173.914,76

'1.044.901,76

00

'136.087, t3

6

908.814,63

12.569,00
83,13

'12.809,00

Nuovi prestili (+)

Prestiti rimborsati C)
Estinzioni anticipate G)
Alke \ariazioni +/- (da specifcarc)
Totale fine anno
Nr. Abitantial 3'1/'12
Debito medio p€r abitante

-144.545,84

1.173.914,16
12.309,00

-'1 2 9.

1

01 3,

.044,901

,7

70,95

Gli oned finanziari per ammortamento prestiti ed ìl rimborco degli stessi in conto capitale reglstra la
seguenle evoluzrone:

Oneri finanziari per ammortamehto prèsliti ecl il rimborso degli stessi in conto capitale
An

no

Oneri finanziari
Qùota capitale

Îotale Íine anno

2013
64.713,20

2011
61.371,26

2015
54.297,33

524.648,00

144.585,00

136.087,13

593.361,20

205.956,26

190.384,16
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
L'organo direvisione ha verificato ll rispetto del principi e dei crileri di determinazione dei residui attivi
e passivi dispostidagli articoli 179, 182, 189 e 190 delTUEL.

I

fesidui attivi

e

passivi esistenli

al pfimo gennaio 2015 e fiaccerlati con il prowedimento

di

riaocertamento stfaordinario atto G.C. n.68 del 312/2015, sono slati colettamenfe ripresj.

L'ente ha provvedulo al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 3111212015 come
pfevlslo dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n.46 del 01/07/2016munito del parere dell'organo dl
revisioneI responsabili

de seryizl hanno proweduto ad elencare, con l'ausilio di apposite schede, i resldui attivi
a sensi dell'art.227, comma 5, letlera c), del dlgs 26712000,

e passivi alla dala del 3111212015,
indicandone fa molivazione.

La Giunta Comunale, con delibeÉ n. 74 del 1411012016 (appfovazione rendiconto 2015), ha
approvato I'elenco dei resldui atUvi e passivi, distinti per anno di provenienza, elaborato dal settore
finanziario.
Dall'analisi dei residui per anno dÌ provenienza rlsulta quanto segue:

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI
2011

RESIDUI

2012

2013

2014

2O15

Totale

ATTIVI

Titolo

I

9.697,80

430.153,74

926.652.15 2.179.413,97 2.17 1 .145,27

4.640.156,96 10.357.659,89

9.561,40

430.153,74

926.652,15

2.965.102,21

475.356,77 1.418.363,68

6.625.149,95
0,40

Tilolo ll

1.930,04

303,79

22,470,A6

303,79

ì44.189,86 224.505,67

640.874,50

1.930,04

Titolo lll

22.470,A6

7A 571 01

274.139,74

3.704.237 ,30

4.045.652,74

41.694,15

36.685,00

241 806,93

320.180,08

36.876,86

237.454,74

749.709,65 2.0$.647

13

3.444.898.73

.9,.?-1-3-.'g.:.5-.9?

2.334.532,36

6.155.499,17
0,00

13.950,00

155.817,70

Titolo lV

641.130,27 1.s67.830,'t4 3,00E.094,63 4.499.O12,14

V

Titolo Vl

9.402,63

10.686.926.02 20.s98.811,80

65.305,20

677.174,19

453.274,49

1.107.218.69

'117.235,71

65.305,20

541.050,00

55.000,00

40198,91
932.917.92

397.724,65

'146.922,40

379.064,65

Totale attivi

24.131,55

9.402,63

232,141,45

136.128,19
Tatolo

10.181,55

818.769,82
'1.466.770.76
'146.922,80

65.305,20

77.664,00
612.546,35

2.535.114,42

677.178,19

453.271,49

0,00

1.107.218,69

2.642.041 ,22

32.614,30

4.547,00

500,00

826,00

116.191,30

746,435,47 2.277 .622,93 3.465.966,12 4,499.512,14 11.79d.971,31 23.397 .O44,tr2

PASSIVI

fitolo I
lilolo ll

461,85

720,OO

12.251,56

55.958,50

357.673,53

6.593.948,24

364.178,30

77,521,AA

18.513,04

187.29r,87

74.694,38

142.059,84

Titolo llll
Totale Passivi

7 .O21

.413,6e

864.259,31

0,00
291.730.49

20.208,77

10.659,22

14.014,96

9,056,14

11.623,90

357_293,4A

656.770,64

98.450,65

41,423,82

257.265,33

441.424,05

6.747.631,98

8.242.966,47
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Dalla verifica effetluata sui residui allivi, I'Organo di revisione, considerato che devono essere
manienuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare, in relazione alla
concreta esigibilità delle sÌngole partite, sollecila i dirigenlì dei settori, ognuno pet la prcpria
competehza di residuo. ad accertarc:
la sussistenza delle ragioni dè mantenimento del credito;

a.
b.

la effetliva, concrela esigibililà delcredito;

c.

i termini di prescrizione del credilo, anche in considerazione del fatto che alcune paftile

sono

riferile a tributi;

Con riferimento ai residui passivi, i'Organo di revisloîe, sollecita i dirigenli dei vari settor alla
verifica della sussistenza delle partite debilorie ed a provvedere al loro eventuale shalcio se
dovessero rjsultare adempiuti itermlnl prescrizionali, consideralo che vi sono debili risalenti ad
anni precedenli il 201 '1.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO
L'ente ha proweduto nel corso del 2015 al rÌconoscimento e finanziamento didebitifuod bilancio per
Euro '196.113,42, tutti di parte corente.
Tali debiti sono così classìficabili:

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio
20't3

2014

2015

Articolo 194 T.u.E.L:
leí€É a)- sentenze esecutive

167.648,61

511.712,05

26.680,01

126.722,04

144.910,93

ros.a.:a,ar

294.370,69

656.623,02

't96,113,42

tettea b) - copenuE disavaEt

letterac) r€pltalizazioni
letteÉ

d)

procedure èspmpriative/occupaziore d !rgenza

eltera e) - acqusizioie benie seryizisenza impegno dispesa

Totale

I relalivi èlti sono stati inviati alla corìîpetente Procura della Sezlone Regionale della Corle dei Conti al
sensidell'arl. 23. com m a 5. L. 2A92O02.
L'evoluzione deìdebitifuori bilancio riconosciulie finanziatiè la seouente:

Evoluzione clebiti fuori bilancîo
Debitif.b.

Debitilb.

Rendlconto 2013
294.370,69

Rendiconto 2014
656 623,02

Debiti lb.
Rendiconto 2015
196.113,42

Incidenza debitifuori bilancio su entrate correnti
Enirate correnti
rendiconto 20'13
18.705 .4s4,55

t,57

Entrate correnti
rendiconto 2014
18.651.555,22

Entrate coarenti
rendiconto 20'15
16.569.156,69
1,18

Debiti fuori bilancio riconosciuti o seqnalati dopo la chiusura dell'esercizio
Sono stali altfesì segnalali, entro la fine dell'esefcizio 2015, parUte debitorie, in attesa di
riconoscimento, da parle del Consiglio Comunale, per euro 463.331,98 regolarmente finanziate nel
bilancio 2015 ed oggelto di impegno nel presente rendiconto.

Affinanzíamento dei debilifuori bilancio si è provvedulo con entrate correnti.
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
Verifica rappoÉi di debito e credito con società partecioate
La vefifica dei crediti e debili reciproci èlla dala del 3111212015, con le società partecipate ai sensi
dell'art. 6 del D.L. 9512012, risulla incompleta, come da nola informativa asseverata allegata al
rendiconto, in quanto nonostante diversi solleciti (nota del 2810712016 prot. n.18392 e nota del
18/08/2016 prot. n.19968) le socelà parlecipate non hanno fornilo idati richiesti raqion per cui le
Dartite cfeditorie e debitofie non risultano ancora rÌconciliale.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con orqanismi paÉecipati
Nel corso dell'esefdzio 2015, l'Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali.
Le società partecipale, nell'ultimo bilancio approvato (eserciìo 2015), presentano perdile ed alcune di
esse richiedono gli inteNenli di cui al|atl.2447 (2482 ter) del codice civi e:

Denolninazione
EOLIE SERVIZÌ SPA ln

Liquidazlane

LIPARI PORTO

LEADER

II

EOLIE SOC,

cons. a r.l. in Iiquid.
SVILUPPO EOLIE SRL in

Liquidazione

EOLIE PER
SRL

IAIIBlENIE

in liquidazione

Perdite pregresse

Perdita esercizio
2015

Decisione
dell'assemblea

883.125,00

11.210,00

Rinviare le perdite al
bilancio fìnale di
fiquidazíone

743.41ttOA

47 .7A5,O0

Rinviare le perdite al
futuro esercizio

137.941,00

Bilancio non ancora
approvato

611.042,00

Bìlancio non ancora

approvato

56.922,00
ripianate con utilizzo
riserva straordinaria

Ripianamento con utilizzo

45.091,00

de la r serva straórdinaria

ll liquidaiore dellè società Svlluppo Eolie srl e Leader ll Eolie soc. cons. a.r.l., in data 01/'10/2016 ha
comunicato, a questo Organo di revisione, che per entrambi gliorganismisocieiarì hanno in corso un
processo istfuttorio, presso llTribunale di Barcellona P.G., per la dichiarazione difallimento, richiesta
dallo stesso liquidatore, e l'udienza è stata fissata per la data del 08/1'll2015 e che, pertanto, nessuna
attività contabile è stata effettuata nelcorso dell'eserci/o 20'15.
Alla data della presente relazione, I'Organo di revisione, non ha ricevuto alcuna notizia in merito
all'esito dell'udienza sopra cilata.-

I

seguenti organismi parlecipati non hanno provveduto ad apprcvare
rendiconto al 31.122015:
DENOMINAZIONE

I

S.A,E. SPA

il

bllancio d'esercizio

o

il

Ultimo esercizio approvato
Sconosciuto

La Ecosviluppo Eolie soc. cons. a r.l. ha completato e definito la fase di liqlridazione.-
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Dj seguito, si evidenziano gli elernenti contabili più significativi rilevati dai bilanci al 31/1212015 forniti

dall'unico organismo padecipato che presenla un risulta positivo di esercizio (utile), fefmo restando
che non svolge alcuna altivjtà economica ed al quale viene trasferito, dai socipubblici, un contributo ln
como eserczlo:

S.R.R. MESSÍ NA.ISOLE EOLIE S.C.R.L.
Valore della Produzione icontribulo in conlo eserclzlo)
Crediti
Indebiiamento a|31.12

f

.F.R.

Personale d pendenle a131.12 (numero unilà)
Personale drpendenle (costo)
Caoitale Socia è al 31.12
Patrimonio netto al 31.12
Risultato di esercizio al 31.12 IUTILE)

Bilancio d'€sercizio
20't5

€

€
€
€

195.500 00
62 879.00
47.913,00
13.894.00

qualto

€

€
€

€

176.190,00
10 000 00
22.979,00
2.264,00

Piano di tazionalizzazione orqanismi oarteclpati

L'ente dovrà presentare alla Sezione Regionale di conhollo della Corte dei Conti la relazione sui
risultaticonseguiti rispetto a quanto riportalo nel piano presentato nel 2015 in ottemperanza a quanto
disposto dalcomma 612 della Legge 190/2014.

TEMPESTIWTA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI

Tempestività pagamenti
L'ente ha adottato misure ai sensi dell'art.9 del Decreto Legge l luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni daìla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative intese quali procedure di spesa e dì

allocazionè delle risorse per garantire
somministrazioni, fornilure ed appalti.

il

tempestivo pagamento delle somme dovute per

L'ente, con delibera dj G.M. n.130 del 21h212011, ha apprcvato le misure organjzzative relative alìa
tempestività dei pagamenfi.

La delibefa, pubblicata sul sito ínternet dell'Ente, è slata tfasmessa, dal Dirigente del settore
finanziario,6on nota prot. 9615 del 1510312012, ai dirigenti ed ai titolari di posizione organizzativa
responsabili degli uffici, evidenziando I'obbligo, da parte dei funzionari che adottano provvedimenti
che comportano impegni di spesa, di acce afe preventivamente che ipagamenti sia compatibili con
gli stanziamenli di bilando e con le fegole difinanza pubblica.
lllempo medio dei pagamenti, nel corso dell'esercizio 2015, è stato il seguente;
- primo trimestre..........giorni 41,45;
- secondo trimestre.....giorni 26,93;
- terzo trimestre...........giof ni 47,53;
- quarlo himestfe......:..giorni 41,51.-
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PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI
D E F I CI TARI ETA' ST RUTT U RALE
Dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, indicati nel Decreto del
l\,4inistero dell'lnterno del 181212013 allegata al rendiconto emerge che almeno la metà
presenta valori deficitari e pertanto l'ente è da considerarsi strutturalmente deficitario e
soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel.

Iparametri2-3-4-5 -8 (5su l0), rjsultano nella situazione

di nonequilibrio.

Per il parametro 5 i procedimenti di esecuzione forzata sono stati regolarizzati entro la fine
dell'esercizio 2015.

Per

i

parametri 2, 3, 4,

e 8, del prospetto in questione, si sollecita l'ente a

monitorare

costantemente l'evoluzione dei residui attivi e passivi riferiti agli stessi parametrj e di porre
particolare attenzione alla riscossione relativa alla gestione del servizìo idrico integrato, alla

al recupero dei proventi dell'evasione tributaria in relazione ai
resìdui attivi riportati al titolo led al tltolo lll dell'entrata, di porre in essere ogni utile
procedura per evitare i procedimenti di esecuzione forzala e la formazione di debiti fuori
riscossione dei tributi ed

bilancio.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
In attuazione dell'artlcoli 226 e 233 del TUEL i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto delLa loro
gestrone:

-

Tesofiere, in data 3'l/05/2016 introitato dall'Ente con pro1. n.13346;

-

Economo, in dala 25103/2016 con prot. n.7100;

-

Agente contabile Sabatini Elodia, in data 22103/2016 con prot. n.538/AN;

lll'Settore (agente coniablle Lauricella Giuseppa), in data 21l03/2016 con prot. n.6592;
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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
Nel pfospetto diconciliazione sono assuntigli acce{amentie gli impegni finanziafi fisullanti dal conto
del bilancio e sono rilevate le retlifiche e le integrazioni al fìne di calcolare i valor econonicl e

pairimoniali.

Al fine della filevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziafi di competenza
sono stali retlificati, come indicato dall'articolo 229 del TUEL , così come gi impegni finanziari di
compelenza, al fine della filevazione dei componenli econornici negativi, sono slati rettificati con la
rilevazione degli elementi riportati nei prospettiche seguono

lvalorl finanziafi correnti risultanti dal conto del bìlancio ( accertamenti ed lmpegni), sono scomposli
Íel prospetlo in !€lori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d'ordine).
E'stata pertanto assic!Éta la seguente coincidenza:

-

entrate correnti = parte a conto economico e restante pafte al conto del pakimonio;
spese correnti = parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e restante
d'ordine.

Aì

pa e ai conti

Le rcltifiche apportate alle enlrate ed alle spese correnti nel prospetto di conciliazione sono
cosiriassunle:

r€ttifiche apportate a enlrate e spese
Eqîrate correllIi
- rettifrche per ha
risconti passivi iniziali
risconti passivi finali
ratei attivi iniziali
rtstei

attili finali
Saldo maggiorl/m Inorl proventi

9pe9e !qrlc!!!!
- rettifche per i\a
- costi anni futuri iniziali
- costi annifuturiînali
- risco"ti .ttiri i"-'ri-rli
-,Jscort' attit f""jj
- ratei passivi inìziali

-.t.ryass[,] îtraI
Saldo

m

0,00

225.453,OO

L722,9A
L201,32

Inori/maggiorl on€ri
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B) Le inlegrazioni filevaie nel prospetlo di conciliazione derivano dai seguenti proventied oneri:

integrazioni rilevate nel prospetto di conciliazione
Int€qrazioni positlve:
increlnento immobilizzaz ioni per lalod inlemi
- prolenti per permesso dì costruire rilelati al titolo lV e dest. al titolo
- variazione Dosititila rimanenze
- quota di ricavi plurìennali
- prus\atenze

I

- maggiori crediti iscrilti fra i residui attili
- minod debiti iscritti fÉ residui passivi
- sopÉuÉnìenze

altile
Totale

0,00
215.530,33
0,00
0,00
1.895.458,96
0,00
7.836.615,41
0,00
9.9,17.604,70

IntegÉzloni n€gative:
- lariazione negativa di fimanenze
- trasferimenti ìn conto capitale
- quota di ammortamento
minusvalenze
- minori crediti iscritlìfe residui attivi
- minoi ctediti isciiti fra credit; di dubbia esioibìlità
- slElutazione attivita f nanziarie
- sopra\ /enrenze Passrì/e

0,00
0,00
2.263 .459 ,A4

0,00
511.518,73
'1.401.493,55

0,00
0,00
4,176.472,12

Totale
La conciliazione fra risultato finanziario e risullalo economico è la sequente

Risultato finanziario di comoetenza
Retlifiche entrate corenti

meno

Rettifiche soese correnti

otu

Inleqrazionioositive
lnleqazionl neaalivè

0ru

Storno
Storno
Storno
Storno

accertamenti entrate titoìi lV
accedamenti entrate tltolo V
impeoniiitolo ll sDesa
rrnoeoni titolo lll soesa

Risultato economico

2.r56.526.87

meno

ptu

223.931.34
9.947.904.7C
4.176.742.12
6.148.559,08
20.594.107.05

otu

22.597.16A,76
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coNTo EcoNoMtco
Nel conto economico della gestione sono rilevali icomponenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintelizzati:

coNTo EcoNoMrco
A
B

Proventidellagestione
Costi della geétiane

Risultato d€lla gèstionè

C

2014

2015

18.940.542,69
18.678.541,81

1 6.7 82. 452,1 8
17.114.408,24

3.790.,157,25

262.000,88

+31.556,06

3.790,457,25

262.000,88

€31.556,06

-49 305 60
-2.956.561,77

-56.695,12
2.451.669,16

-52.062,49
22.981.057,31

78,1.589,88

2.656.974,92

22,597 .434.76

Prcventíed onei da aziende speciali

Risultato della gesllone opsratlva

D
E

2013
18.639.584,33
14.849.127,A8

Pfaventi (+) ecl onei O finanziari
Pravenfi (+)ecl oneri O straonlinati

Risultato economico di esercizio

Nella predisposizione del conto economico sono stali rispettati i principi dicompelenza economica ed
in particolare icriterl divalutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del nuovo pfincipio
contabile n. 3.
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I

provenli e gli oneri shaordinari si dferiscono al

I proventi e

gli on€ri ld.aordinari
52

Darziali
Proventi:
Ptusr,atenze de ellènazione
Plusaalenze patdmonlali
I nsusaiste nza Das6ivo:

tota

li

'1.895.759,96

1.895.759,96
28.439.501,24

ol cui:
per minori debiti di funzionamento

28.439.501,24

pef minofi conferimenti
per (altro da specifìcare)

Sopraw6nieîzè attive:
dicui:

0,00

-

per maggiori crediti

-

pe. donazioni ed acquisizioni g€luite
pe. (altro da specifcare)

Proventi straordinari

-

0,00

per {altro da specificarc)

Totale prov€ nti straordinari

30,335.261,20

Onerl:
Minusvalenze da ellenazione
Onèri straordlnari

0,00
630.048,57

Di cui:

-

dacosti ed oneri per debiti riconosciuti di

630.048,57

comDetenza esercizi Drecedenti
- da trasferirnenti in conto capitale a terzi

(inanziati con mezzi propd)
- da altri oneri slraord. rilelati nel conto del
bilancio
Insussislenzè atlivo

-

per minori crediti
pet dduzione \Elore immobilizzazioni
per (altro da specifcare)

Sopravvenlenze passiv€

6.724.154,22
6

.724.154 ,22

0,00

per (altro da specificare)

Totale onerl straordinad

7,354,202,79

Parere dell'Organo di Revisione sul Rendiconto 2015 Pogina 35 di43

t

CONTO DEL PATRIMONIO
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elemenli dell'attivo e del passivo, nonché le variazloni che gli
elementi pahimonialì hanno subilo per effelto della gestione.
I

valori patrimoniali al 3111212015 e le vatiazioni rispetto ail'anno pfecedente sono così fiassunti:

CONTO DEL PATRIMONIO
54

Attivo

31t12t2014

31n2nO15

lnmobilÉzazbni inmateriali

0,00

44.266.034,69

'| 194.022,04

-2.230.148,33

43.229.904,40

lmrìobilizz.z ionl iin anz iarie

8,221.265,57

179.573,13

22,046,39

8.063.738,83

lotal6 lmIl|oblllzzazlonl

52.4E7 .3OO,26

r.014.it48,91

-2.204.1O1 ,94

51.293.647,23

28,204,591,44

2.1'19.663,79

-6,724.154.22

23.600.'101,05

knriobilizz az ionì mat3drli

0,00
Cred

i

Anre altivita rinanzÈÈ

'15,24

15,24

Disponibil a hukje

'14.562.357 ,54

137,006,48

Totalè attlvo chcotant€

42.765.964,30

2.256.670,27

9.722,98

14.699.364,06
-6.724. t54,22

38.299.480,35

1.521,68

a.201,32
0,40

95.263.987,5t1

3,271.119,1A

22 243.665 77

-825 299,41

57.852.109,06

3.09,t.715,34

19.505.723,42

22.283.645,77

-825.299,41

-m.594.107,05

.O44.901 ,74

-136.087,13

-a,933.777 ,42

-20.594.107,05

E9-601324,S0
864.259,31

Passiyo

Debni di fin anzianÉnlo
Debiti di fu nz ionaÍì€n to

'1

11.088.729,90

'1

.125.717 ,39

40.449.647 ,42

864.25931
908.814,61

-5.665.384,40

Debiti Der anticbazione di cassa

6.549.062,89
0,00

2.994.581,07
15.12a.212,71

1

'15.O72,99

-2.180.009,79

a29.644,27

.O04.703,25

-7.845.394,1t

a.247 .521 ,77

0,00
0,04

95.263.987,54

3.?71.119,18

22.283 665,77

-425.299,41

-4.9?3.777 ,42
-20.594.107,O5

89.601324,90
864 259,31
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La verifica

degI elementi patrimoniali al 31.12.2015 ha evidenzialo:

ATTIVO
A. Imnobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscritte nel conìo del patrimonio sono slate valutate in base al critefi indcati
nell'art. 230 del TUEL e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 3. l valofi iscritti
trovano corispondenza con quanto riportato nell'inventario e ne le scritture contabili.
Negli inventari e lra le immobilizzazioni sono correttamente rilevati icosti da capilalizzare e cioè tutt i
costisostenuti, inclusi tra le spese correnti, per la produzione in economia di beni da porre dal punto
divisla economico a carico di più esercizi.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazíoní sono stale vafutale cof criterio del costo
risultante dall'ultimo bilanclo della partecipata.

Rispetto alla valutazione col criterio del costo la corrispondentequola di oahìmonio netto risultante
dall'ultimo bllando della partecipala è la seguenle:

Soc. partecipata

Valore iscritto nel
conlo del patrimonio
al 31 t12t2015

Valore risultante dalla
quota di patrimonio
netto della
partecipata al

Differenza

31t12t201s

Eolie per
l'ambiente srl in
liquidazione

14.904,00

43.148,58

+28,244,58

Lipari Porto spa

300.000,00

279.O43,1O

- 20.916,90

SvilLrppo eolie srl
in liquidazione

11.500,00

-49.640,f 4

- 101,140,74

EolÍe Servizí spa in
liquidazione

557.773,45

82.690,20

-475,O83,25

Leader II Eolie
società consortile

4.64Atll

-57.442,95

-62.O91,O6

5.681,03

Bilancio non
approvèto

r.549,37

Bilancio non
approvato

.771,00

17.856.99

arl in liquidazione

Ecosviluppo

Eolie

società consortile
arl
S.A.E. spa

7

+

10,085,99

s.c.r.l.
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Ris!lta corettamenle rilevato ilcredito vefso l'Erario Der iva:

credito verso I'Erario per iva
Crèdito o deblto lva anno Drecedent€
Ulilìzzo credito in compensazione
Credito hE dellanno da rettifca spese prospetto di conciliazione
Debito ha dell'anno da rettifca entrate prospetto di conciliazione
Versamenti lva eseguiti nell'anno
Cr€dlto o debito lva a flne anno da Indlcare nel conto del
patrlmonio

225.453,00
245.620,00
'13.518,00

457.555,00

B lV Disponibilità liquide
E' stata vefificata la corrispondenza del saldo paltimoniale al31h212015 delle disponibilità liqulde con
il saldo contabile e con Ie risultanze del conlo deltesoriere.

PASSIVO

A. Patrimgnio netto
La variazione del nelto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizo.
clel cespile non coperta.la contributi).

C. l. Debiti di finanziamento
Per tali debitiè stata verificata la coffispondenza tra:

llsaldo patrimoniale al 31/1212015 con i debiti fesidui in sorte capita e dei prestiti in essere

C. I I

le variazioni in diminuzÌone e I'importo delle quote capital dei prestili rimborsale fiporiato nel titolo
lll della spesa.

Debiti d i funzionamento

ll valore patrimoniale al 31/12120'15 corrisponde al tolale dei residui passivi del titolo ldella spesa al
netlo deicosti di esercizifuturi rilevati neicontl d ordine.
C.V Debiti Der somme anticípate da lerzi
ll saLdo palrimoniale al 31/1212015 corrisponde al lotale del residui passividel Utolo lV della spesa.

Ratei e risconti
Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetlo di 6oncilazione.
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L'organo di revisione attesla che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente
a quanto previsto dali'articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
su la base dei risultaticonseguili in rapporto ai progfammied aicost sostenuti.
NeJJa reJazione sono evidenziati i criteri di valutazione del pahimonio e delle componenti economiche,
l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsionie le motivazioni delle cause che li
hanno deteminati.

Referto controllo di qestione
L'Ente, non ha islituilo la slrutlura operativa cui affidare il controllo di gestione, pur avendola previsla
con Deliberad Conslglio Comunale n.56 del 11l10/2013, (giusta nota prot. 11701 del 1210512016 del
Dirigenle del 1" seltore). L'Organo di revisione ne sollecita I'istituzione.

I

ì

i

Piano triennale di contenimento delle spese
L'ente, con delibera di
244107, ha adolfafo
dell'utilizzo di:

n. 65 del 15/1212015, aì sensi dell'arl. 2, commi da 594 a 599 della Legge
piano triennalè per individuare le misure finalizzate alla '€zionalizzazione

G.N,4.

i

dolazioni strumentali, che corredano le stazionidi lavoro nell'automazione d'ufficio:

-

delle autovetture di servizio, previa verlfica difattibilità a mezzl alternalivi ditrasporlo, anche
cumulativol
dei beni immobili ad uso abitativo o diservizio, con escl!sione dei beni infraslrutturali.

Nel piano sono indicate anche le misure direlte a circoscrivere l'assegnazione di telefonia mobile ai
soli casi in cui il pefsonale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costanle feperibilità e
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.
ll piano tfiennale è stalo reso pulrb,ico con la pubblicazione nel sito web.
Non rlsulta prcdisposla e trasmessa, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, la
relazione degli effettidel piano triennale.
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IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E
PROPOSTE
Premesso che:

o

il rendiconto dellanno 2015 è stato approvalo dalla Giunta
rÍtardo ríspetto af term

ín

è dí cuí all'at1..227 comma 2 del

l\,4uniclpale

ìn data 1411012016, iîl

|UEL;

o

è stato nominato un Commissario ad acta per I'approvazione dèl rendiconlo 2015;

o

l'Ente è stalo richiamato, più volle, a pore in essere iutle le attività propedeuUche e strumentall al
fendiconto in ìempitalida consentirne l'approvazione neitermini di legge;

o

l'Organo di revisione ha impiegato un tempo maggiore rispetlo a quello previsto nel regolamento
di contabilità dell'Ente per la predisposizlone della presente relazione a causa:

O

della dislocazione territoriale degli uffici comunali, al fine di acquisire ulteriore documenti,
notizie e/o chiarimenii in merito al rendiconto 20'15:

E

avvicendament deifunzionari dì varisettori;

O

della difficoltà, con solleciti, nell'acquisire le attestazloni

d

insussistenza di debili fuori

bilanclo (ultima attestazione pervenuta, in data'15/11/2016 ed illerzo settore tecnino non
ha dato alcun riscontro);

l'Organo di revisione, in considerazione di quanto riportato in modo analitico nelle pagine che
prccedono, tenulo conto allresì che:
pef I'esercizio 2015I'Ente, per effetio dell'assegnazione regionale di pafte corrente dl cuj al
D.D.G. del 28/'10/20'15, pubblicato nella G.U.R.S. n.51 del 1111212015, non ha rispetlato gli
obiettivl del patto di slabilità;
dai daU fisultanti dalla tabella dei paramehi di dificitarietà shutturale, si rileva che almeno la
melà presenia valori deficÍtarie, pertanto, f'Ente è da considerarsi strutturalmente deficilario e

'

-

soggefo ai controllidicui all'art. 243 del Tuel;
espone, di seguilo, alcune considerazioni, formula pfoposte

e rilievi tendenti a

conseguire

efficienza, produttività, ed economicità della gestione:

verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi degli organismi gestìonali dell'Ente e della
realizzazione dei programmi, anche altfaverso i conlrolli inlerni previsli dal Regolamenlo sujla
Disciplina dei conlrolli interni ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del O.t. 17412012 convertÌto con
Legge

-

21 3/201

3, approvato dall'Ente;

analisi costante dèi parametri di efficienza, eflicacia ed economicità deiservizi gestiti;
costante monitoraggio di tutti i residui, si raccomanda all'Ente un'attenta verifica di ciascuna
partita debitoria e creditoria al fine di valutarne I'effettiva debenza ovvero esigibilità, considerato
che l'ammontare deiresidui attivi e passivi incide su due dei paramehidi strutturale deficitarietà;
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recupero dei credíti dí dubbía esígíbílítà attívando ogní azíone affine dí evitame la prescrizione;
analisi e verifica delle cause legali ih corso, valutando possibili passività potenziali, anche al
fine di costiluire un vincolo sull'ulilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile. Si sollecita,
ancora una vofta, fa prédisposizione di una felazione deff'ufficio legafe (o del responsabile del
servizio) e/o dai settori iniefessali da questioni legalj, sullo stato del contenzioso in atto e sul
possibile esito delle vertenze, occorre altresì svolgere un'azione coslante di monitoraggio dello

fne di ridurre al minimo spese legali, interessi e rivalutazioni, visto alhesì
che nell'esefcizio 2015, ai fini della strutturale dificitarietà, il parametro 5 (esistenza di
stato del contenzioso al

procedimenli di esecuzione forzata superiore allo 05% delle spese cofrenti) ha costituito momento

dicriticità per I'Ente risultando in situazione di non equlibrio. L'Organo di revisione, cosr come già
indicato nella relazione al rendiconto 2014. sollecita l'Ente

a awiafe una analisi al fine di far

emelgere i seguenli elementi:
- Iimporlo delle cause l€tlenute a sentenza;
- l'importo delle cause in corso;
- f impofo deidecretiingiuntivi,

a(idiprecello

e

atlidi pignoramenlo;

- l'importo delle caLrse in cui il Comune risulta creditore.

con

note del 1110412016 ptol. n.8584, del 25105/2016 pfoi. n.12833 e pec del '13/1112016,
I'Ofgano di revisione ha chiesto la predisposizione della relazione che, alla dala del presenie
wrerc, non è anclna peNenula;
in mèrito alla problematica dei debitifuori bilancio, si sollecitano, idirigenti deisettori ad una
costante azione di monitoraggio in merito alla sussistenza di obbligazioni verso lerzi per cessoni

di beni e prestazionì di servizi ricevuti dallÉnte in assenza di regolari impegni di spesa e/o della

felativa copeftura fÌnanzjaria e di cause fegafi in corso e/o aftro contenzioso, che potrebbero
generare potenziali debìti fLrori bilancio rìconoscibili ai sensi

della(. 194 del d.lgs

26712000 e

dentranli nella compelenza del Consiglio Comunde aj sensi dell'art.42 dello stesso decreto.

I

debitifuori bilancio sono indice di una gestione anomùla con fipercu6sioni negalive sulla liquidità,
il pareggio di bilancio ed il rispetto dei vincoli imposli dalle norme difìnanza pubblica, ragion per

cuì invita l'Amministrazione

a pore in

essere tuite le prccedure atte

a

ridimensionafe tale

fenomeno. I debitifuofi bilancio riflettono una seria diîficoltà dell'Enle nella pfogrammazione delle
soese

e la orccedura di cui all'art.1g4 del Tuel deve avere carattefe eccezionale

altresì che, ai fini della strutlurale difìcitarietà, il parametro

I

considefato

rifedto alla consistenza dei debitifuori

bilancio rapporiata agli ultimi tre esèrcizi finanzia (2013-2014-2015) è risultalo in situazione di
non equilibrio;

relativamente alle società di cui l'Ehte detiene delle paÉecipazioni, si sollecita l'Enle, ed in
modo paftìcolare, ancora una volta, il Consiglio Comunale quale organo di indirizzo e controllo, a
richiedere agli ammìnistratori e/o lìquidatori delle stesse società:

.
I
.

una dettagliala relazione sull'operato svolto fino alla data odierna;
un piano programmatico sugli sviluppifuturi;

un bilancio economico e dì previsione annuale e pluriennalé 6he dovrà essere approvato
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L

dall'Enle, anche al fine di esefcitare un'azione di conlfollo
gestione, considerato

dala del 3111212015,

e di vefifica dei risultati di
che quasi tutte le sociétà partecipate, anche se n liquidazione, a a
presentano delle perdite considefevoli, ed il loro pahìmonio nelto

rjsuita addjrjttura negatjvo per due organjsmi pariecipati lsviluppo Eolje srl ìn liquidazlone
e Gal Leader ll Eolie soc. cons. a r.l.) per le quali è in corso un processo istfuttorio, presso

il Tribunale di Bafcellona P.G., per la dìchiarazione di fallimento, a seguito di istanza
pfesentata dal liquidatore dimissionario, il cuì esito, alla data della presenle rclazione. non
è ancora noloi

Inoltre:

siraccornanda diadofare tuttÌ i provvedirnentj necessari, non oltre illermine dell'esefcrzro
fìnanziario in cofso, tesi alla riconclliazione delle partite debito/credito tra l'Ente

e

le

società partecipale così come disposlo dall'arl.6 c.4 del D.L.95/2012, dato che idiversi
solleciti in merilo, del settote flnanziario, non hanfio avuto risconfro alcuno;

si invita ancora lna volta I'Ente a definhe, nel più breve tempo possibjle, la liquidazione
della Eolie Servizi s.p.a. in liquidazione che, al 3111212015, considerato che il patrìmonio
nelfo deffa stessa società si è ridollo ad euro 153.130,00 Ìn rapporto alcapitale iniziale di

euro 1.047.465,00, per cui si prospetta una cospicua perdita della pariecipazione dell'Ente
con conseguente danno pahimoniale,
a definire, nel più breve tempo possibile, la liquidazione della società ATO

N,4E

5 Eotie per

L'ambienle s.r.l. in liquidazione al fine dì ridurre al minimo icosti afferenti la procedura di
liquidazione e, conseguentemente, considerato

che le perdite degli esercizi

2O14

e 2O15

ammontano complessivamente ad euro 102.013,00 la società ha dovúto già utilizzarc il
fondo di fiserva sl€ordinario per ripianarle;

della società SAE spa

- Socieià per la

Costruzione

e la Gestione dell'aeroporto

dette

Eolie, l'Organo di Revisione non ha alcuna notizia in merito all'approvazione dei bifancl

dal '13i01/2000, data di soltosqizione della quota di partecipazione, ad oggi, si invita,
ancora una volta l'Ente ad acquisire tutli i bilanci in questione;

in medto alla gestione del servizio idrico, le cuì problematiche hanno inciso su uno dei
parametri di strutiurale dificitafietà (parametro 3), I'Ente continua ad essere in grande

2014, gaye criticilà dovuta allo squilibrio
flussí dí cassa in entrata e in uscita, in quanio 'Ente è

difficoltà, sl conferma, come pèr Iesercizio
flnanziario, derivante daí refativÍ

sempre costretto ad anticipare somme considerevoli per la gestione del servizio. L'Organo

di revisione, nell'evidenziarc la tardività con cui vengono emesse le fatture relative al
servizio (l'afrno 2014

è stato latturclo nell'anno 2016 e per I'anno 2015 non risulla ancora

alcuna fatlurazione), sollècita l'Ente a predisporre senza indugio la fatturazione, secondo

quanto previsto dall'apposito regolamento che prevede una fatturazione per trìmeslri,
altivando altresì le procedure previste dalla norme dì legge per ìa riscossione coattiva dei
relatÌvi creditì. L'Organo di Revisione, con note del
pfo1.12835

e pec del

1

1/04/2016 prot, 8583, del 2510512016

13/11/2016, ha richìeslo una relazione dèltagllata in mérito atta
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gesiione del servizio idrico ma nulla è stato fornito; stante la siluazione si suggerisce di
procedere, senza indugio, alla esternalizzazione del servizio nel rispelto delle norme di
legge in vigore;

procedere alla vèdfica dei carichi di lavoro nei vari settori, al fine di utilizzare al meglio

le risorse umane, ottimizzando iservizi, facendo ricotso, ove necessario, ala mobilità
intefna;

verificare costantèmente icosti di gestione alfine di ridurli cercando di individuare, In
taluni6asi, eventuali sprechi ed ottimizzare le spese per i servizi pubblici;

si raccomanda l'atlenta e puntuale azione di monitoraggio sull'efficacia degli Agenti
della Riscossione, valulando I'opportunità di segnalare agli organi competenti, eventuali

siluazionidiinerzia;
potenziare I'attività di accertamento dei tributi, considerato che ormai itributi

(lN,,lU,

Tasi, Addizionale Comunale, imposta di sbar6o, Tarsu/tari, l'lmposla di Pubblicita e
pubbliche aflissioni) sono tulti in autoliquidazione, valuÌando altresì I'affidamento
all'eslerno dell'azione dl accertamento, sempre nel fispetto delle normalive vigenli;

assicurare ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei conlenuli
significativi del presenle rendiconto e deisui allegati, così 6ome previsto dalT.U.E.L.

coMcLustoNt
di

di tutto quanto

e

pfoposto attesta la
corrispondenza del fendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole pef
L'Organo

revisione, tenuto conto

esposto,

rilevato

l'aporovazione del rendiconto dell'esercizio linanziario 20'15.-
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