COMUNE

DI LIPARI

PROVINCA

DT MESSINA

Rerísorc Anico
(Oryano dí Reisíone econo ìco-Jìnan.iúía ín

fonra nonocrurica)

e,ot.n.Jqlfaet
Lipari, 15 Dicembre 2015

'àÌ

'È4.i"

Al Dirigente del settor€ Finanziario
Dott- FÉncesco Subba

e p.c.

Al Signor SINDACO
Al

Presidente del Consiglio Cornunale

Al Vice Segretario Generale
Sede

Per quanto

in oggetto, si invia qùi allegato il parerc pevisto dall'4rt.239 letl. d) del

Dlgs 267l2000,-

Si allega attresì la nota informativa (art.6. c.4 D.L. 95/2012) contenente la verifica
dei crediti e dei debiii, tra I'Ente e le società partecipatg da allegaîe al rendiconto 2014.-

Distinti saluti.-

COMUNE

di LIPARI

PROVINCIA .li MESSINA

Relazione

dell'organo di revisione
nilIa proposta di delibernzione
consiliare del rendiconto della
gestione

sullo schema di rendíconto per
I' e s er cizio

fin anzi ari o

anno
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COMUNE

DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA
REVISoRE UNIco
(ORGANo Dt REvtstoNE EcoNoMtco-HNANztaRta

tN FoEnn MoNoaRAflca)

VERBALE N. 18

L'anno 2015, il giorno quindici (15) del mese di Dicembre, alle ore 09,00 in Lipari,
ìn Via Fìlippo Mancuso, il Revisore unico del Comune di Lipari, rag. Roberto
Piemonte, avendo preso in esame:

-

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, in diverse fasi, assistito anche dal Responsabile del
servizio ragioneria e fìnanze Rag. Stefana Salmieri, nonché le notizie e

lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, unitamente

chiarimenti utili ai fini del rendiconto 2014;
operando ai sensi e nel rispetto:

del D.Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267 (Testo unico delie leggi sull'ordinamento
degli enti locali>;
del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
dello statuto e del regolamento di contabilità;

dei princìpi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la fìnanza
e contabilità degli enti locali;
dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali
approvatì dal Consiglio nazionale dei dottori commercialìsti ed esperti
contabili;
presenta
l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione 2014 e sulla schema di rendiconto per l'esercizio fìnanziario 2014 che
forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Ke
Rag. R,

Relazionè dèll'Organo di Revisione sul rendiconto 2014
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INTRODUZIONE
ll sottoscrltto Rag. Roberto Piemonte, Revisore L,nico dei Comune di Lipari nominato con delibera
dell'ofgano consiliare n. 55 del '11110/2013, ricevula in data 16hOl2O15 la proposta di delibe€
consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2014, approvati con delibera della giunta
comunale n. 48 del 07/10/2015 e n.49 del 09/10/2015 (rettitìca della delibe.a di G.M. n.48), completi
dei seguenti documenli:
a) conlo del bilancioi
b) conto econornico;

c) conto del oalrimonio:
e corredati dai seguenti allegatj disposti dalla legge e necessari per il conlrollo:

felazione dell'organo eseculivo al fendiconto della gestione;
èÌenco dei resid!i attrvi e passivi distintì per anno dl provenienza;
conto del tesorierei

-

prospetto dei dati Siope

e delle disponibilità liquide di cui all'art.77 quater, comma 11

del

D.L.1 1 2l1a e D.M. 23h 220091

la tabella dei parametrìdi rjsconko della srtuazione di deficitarietà strulturale;

tabella dei parametri gestionali;
il prosoetto di conciliazione:

conto degli agenli contabrll intefni;
nota informaliva contenente la verifica dei crediti e der debiti rèciproci tra ente ocale e socr€là
parteopate (an.6 D 1.9512012. c.4')l
prospetlo spese di rappresenlanza anno 2014;
conto economrco esercizio 2014 del servizio raccolla, trasporto e smaltimento rifiuti;
successivamente è stata acauisita la sotloelencata documeniazione:

'

bilanci di esercizio, approvatialla data del 31112121014, degli otgaî'ismi partecipali:
- Eolie Servizi spa in liquidazionei
- Lioari Porto soal
- Sviiuppo Eolie srl, ìn liquidazione;
- S.R.R. lt essina - lsole Eolie s.c.r

l:

- Eolie per I'Amb€nte s.r.ì., in liquidazione;

*
*
*

- Leader ll Eolie socieià consorlile a f.l-. in liouidazione:
cerlificazione rjspetto obiettivi anno 2014 del patlo di stabiljtà interno;
defibera di G.M. n. 36 del 2OlO3l2O14 rclativa al piano triennale di contenimento delle spese
(art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244107);

delibera

di G.[/. n. 35 del 09/07/2015

relaiiva all'apprcvazione delle

risullanze

dell'aggiornamento degli inveniari del beni del patrimonjo per l'anno 2014;

'

attesÌazione rilasciatain dala 2611112015 prot., n. 28828, con

1a

quale il Comandante/Dirigente

del Corpo di Polizia Municipale atlesta l'insussistenza, alla chiusura dellesercizio 2014,

da

debiti fuori bilancioi

'

altestazione riiasciala in dala 2011112015, prot. n.28383, con la quale ii Dirigente dei l" Settore
la non insussistenza, alla chiusura dell'esercizro 2014, di debiti fuori bilancio
ouantif icandone l'imoorto:

altesta

Relazione dell'Org.no di Revisione sul rendiconto 2014
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atteslazione rifasciatia in dala 1911012015, (inviata a mezo pec), con la quale il Capo del
se izio Pégioneria è Finanze attesla che non sussistono debiti fuori bilancio alla chiusura
dell'esercizio 2014;

atlestazione rifasciata in data 2110A12015 \inviala

a mezzo pec), con la quale il Capo Area

servizio Tributi attesla che non sussistono debiti fuori bilan io al 3111212014.

visto il biiancro di previsrone deil'esercizio 2014, apprcvalo con delibera del Corlsiglio Comunale
n.12 del16103120151
vislo ll rendiconto 2013r
vrsle le disposizionr del tìtolo lV delTLJEL;

vislo il D.P.R. n.'194/96;
visto I'articolo 239, comma'1 lettera d) delTUEL;

vislo ilregolamento dicontabilità, approvato dalCommissario slraordinario regionale con delabera
n.33 del 08/09/2001j

DATO ATTO CHE
l'entè, awalèndosi deila facoÌlà di 6ui all'art. 232 del T.U.E-1., nell'anno 2014, ha adottalo I sistema

di contabÌltà semplificata, con tenuia della sola contabilita finanziatia ed uiilizzo del conlo del
bilancro per pred soorre, a fine esercizio, atlraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni
integrative, il conto economico ed ii conto del patrrmonio;
il rendiconlo è stato compilato secondo i principi conlabili degli enti locali;

le proposle di

defiberazione n.O7 del 0711012015

e n.08 del

09/10/2015, riportano

il

parere

favorevole del Ragioniere Generale, per quanto atliene alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'an.4g del Dlgs n.267l2o00 a dell'art-2 della L.R. n.30/2000 ed il parere favorevole del Vice
Segretario Generale, ai sensi e per gii effetti dell'art.7, lettera c) del R.O.G.U.S.:
TENUTO CONTO CHE
durante I'esercrzio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle compeìenze contenule nell'arl,
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarilà amministraliva e contabiie di tecniche
motivate di campionamenio;

ii controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persono che determinano gli atti e le ope€zioni dell'onte;

le funzioni rìchiamate e

i

relativi pareri esp.essi dall'organo

di revisione, dal

11hOl2O13 al

31/122013, risultano dettagliatamente riportati neiveùalidal n. 1 al n.7;

RIPORTA
i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per I'esercizio 2014.

Relazione dell'Organo di Revisione sul rendiconto 2014
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Verifiche preliminari
L'organo di revisione ha verificalo utilizzando, ove corìsentiio, motivate tecniche di campionamento:

la regolarità delle procedure per la contabilizza zione delle enlrate e delle spese in conlormità alle
disposÌzioni di legge e regolamenlari;

a

cornspondenza

tra

datr riporlatl nel conto del biiancio con quelli risultanti dalle scritture

contabili:

-

il rispetto del princìpro della competenza finanziafia nella filevazione degli accertamenli e degli
rmpegnr;

la corretta rappresenlazione del conlo del bilancio nei rlepiloghi e nei rlsullatr di cassa è

di

com petenza înanziaria;

la corìspondenza lra le enlrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle
relative dlsposizìoni di jegge;
I'equivalenza tra gli accertamenti di entrala e gli impegni di spesa dei capiloli relativi ai servizi per
como @rzt;

rispetìo dei lin1iti di indebitarnento e del divielo di indebitarsi per spese diverse da quelle
d'investimenìo;

-

I risDetlo del oalto di siabilitài

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

che l'ente ha appfovato il Bilancio di previsrone 20'14 in data 16/03/2015, con delibera di C.C. n.12;

che |ente ha riconosciuto debili fuori bilancio per euro 656.623,02 e che detti attj sono stati
lrasmessi alla competente Procura deìla Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art.
23 Legge 28912002, c. 5:
I'adempimento

d€li

obblighi fiscali relaùvi a: l.V.A., l.R.A.P., sostituti d'imposta;

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

- risultano emessi n. 4634 reversali e n. 4384 mandaii;
- i mandati di pagamenlo risultano emessi in forza di prowedimenti esecutiM e sono
regolarmente estinli;

l'Enle, nel corso d€il'esercizio 2014, non ha fallo rrcorso aJlanlicipazione di tesorerja, né ad
altre forme di indebitamento:

gii utilizzj, in termini di cassa, di entrate aventi specifica deslinazione per il fìnanziamento di
spese corenti sono slati effettuati nel rispelto diquanto previsto dall'articoio 195 dei TUEL;
gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del IUEL, hanno reso il conto della
loro geslione. éllegando documenlr p'ev slr.

ipagamenti e le riscossioni, sia in conio competenza che in conto residui, coincidono con il
conto dei tesoriere dell'ente, banca UNICREDIT iiiiale di Liparì, reso in data 04/06/2015 con
pfot. n.13608, oitre itermini previsli dalla Legge, e sr compendiafo nel seguente riepiiogo:

Pelazione dell'organo di Revisione sul rendiconto 2014
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Risultati della qestione
Sardo di cassa
ll saldo di cassa al 31/1212014 risuìla cosi delerminato:

RESIOUI I

COII/|PEÍENZA

Fondo di cassa 1' gennaio

13-A42.212,46

8.266.065,34

|

7.186.981,68|

10.347 041,59

18.613106,33

10.705.980,13

17

Fondo di cassa al 31 dicembre

.492.961 ,41

14.562.357,54

Pagarìenir oè. azionr ese.ur,ve non regoldr'zzale ai

3

dicembre

0,00

Difierenza

14.562.357,58

La srtuazione di cassa dell'Ente al 31 12 degli ultimitre esercizi, evidenzìando l'evenluale presenza di
antÌcìpaziorìi di cassa rimasle inestinte alla medesirna data del 31.12 di ciascun anno, è la seguentei

t-

2012

2013

2014

4.5a9 549,86

4.126.536,59

110.450 14

343.163,41

6.038.503.56

--;-- -l

Risultato della aestìone di competenza
ll risullato della gestione di competenza presenla un avafzo di Euro 1.27a.526,65 come risulta dai
seouenlielementi:

risultato della qestione di competenza
Accerlamenti di competenza

mpegnidi competenza
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza

2012

2013

2014

22.581.604,38

576.172,45

21.628.639.61

22.193.103.80

25.654.167,46

20.350.112.96

388.500,58

-77.995,01

1,278.526,65

cosi detlagliali:

dettaqlio qestione di competenza
Riscossioni
Pag€menìi
Differenza

2014
(+)

10 347.041,59

(-)

10.705.980.13

tAl

358.938.54

Residuiatlrvi

(+)

Residui passivi

(-)

s.644.132,83

IB

1.637.465.19

IA] - IB]

1.278.526,65

Ditferenza

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza
Relazione dell'Organo di Revision€ sul rendiconto 201,1
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La suddivisione tra gestione correnle ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2014,
integrala con la quota di avanzo dell'esercizro precedente applicala al bilancio, è la seguenle:

EQUILIB

Tó

PARTE coiRRENTE
2012

2014

8.688 351,71

2013
9.814.206,97

9.768.301,98

8.057.006,50
2 955.897,04

5.959 214,28
2.932.473,3e

5.812.177,14
3.071.076,10

Totale titoli (l+ll+lll) lA)

19.7 0't .255,25

18.705.494,s5

Soesettolol(B)

19.69S.813,39
582.333,58
-580.891.72

16 .832.7 44.O3

18.651.555.22
17.542.228,84

144.585,24
.728.165,24

980.313.3€

0,00

0.00

0.0c

89.449,41

187.320,84

293.663,6C

89.449,41

178 513,64

293.663,6C

Enlrale llLolo I
dl c!ia titolo di F.S.R. o fondo di soÌidarietà
Enirate iitolo
Enirate iilolo I

Rrmborso prestiti parle dei Tiiolo lll* (C)

Differenza di oaÉe corrente {D=A-B-C)
utilizzo avanzo di amministrazione aoDlicato
alla spesa corrente (+) owero
Cooertura disavanzo C) lE)
Entrate diverse destinate a spese correnti (F)

dicui:
Contributo oer Delmessi dicostruire
Plusvalenze da alienazione di beni palrimon|ali
Altre entrate (specirìcare)

Entrate correnti destinate a spese di
invèstimento {G) di cui:
Provenli da sanzioni violsz'oni al CdS

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
caoitale lHl
Saldo di oarte coffente al netto delle
varìazioni {D+E+F-G+Hl

E@BR|o!

1

129 0T3,0C

a.ao7,20

58.421 ,54
15.000.00
43.421.54

59.482,7C

555,50
5.566,55

524.M7,51

130 434,79

114.037.40

27.083,15

1.987.499.37

1.328.531.68

6.122,45

14.993.5€

44 489.1

XX*
2013

2012

Entraie titolo lV
Entrate utolo v t*

Totale titoli llV+V) (Mì
Soese lilolo ll (N)
Differenza di parte capitale {P=M-N)
Entrare caorta e desflnate d soese corrent (c)
Entrate correnli destinale a spese d investimento
(G)
Entfale drverse utilizzate per rjmborso quote
caoitale lH)
Utilzzo avanzo di ammrnrslrazione applicato alla
soesa in conto caoitale feveniualei iQ)

Saldo di parte capitale al netto delle
variazioni lP-F+G-H+Q)

Relazione dell'Organo di Revi5ione sul rendiconto 2014

2014

,l

4.091.492,91
0.00
4.09'Í.492.91
3.588.5S6,20
502.896,71

1.745.204.44
0,00
1 .7 45.204,44

89 449.41

187.320,44

293.663,60

6.122.45

54.421,54

59.482,70

524.647,51

130.434,79

114.437,40

0.00

0,0c

0,00

-105.078,16

-52.407,24

-50.004.83

1

.534 .277 .59
206.926,8S

1.562.124,88
0,00
1 .562.124,58
1.263.91

L4l

254.213.47
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Al risultato di gestione 2014 hanno contribuito le seguenti enlrate correnli e spese correnli di caraltere
eccez,onale e non ripelittvo:

enfrale
trate e 5pe5e non rtDeffttve
riDetiti

,*

EntratÀccezi6nali correnti o in c/caDitale dÉstinalq a spiga cor€nte
Tiooloqia

Accertamenti

Contributo riiascro oermesso di coskuire

276.145,83
'17 517.77

Contribulo sanatora abusr edrlizi e sanzioni

9U.217,15

Recuoero evasione tributar a
Entrate per eventi calamitosì
Canoni concessori pluriennali
Sanzioni Der violazionial codice della strada
Plusvalenze da alienazione

59 581,04

Contributi da orovati Der fest viià

50 100 00

0,00

Totale entrate
reae

correnfl;4raoùaflefrnzrtcon lGrse

dEezronan

1.337.561,79

,
lmoèoni

Tioolooia
Consultazioni eleltorali o referendafie ocali
Rioiano disavanzi aziende dferitr ad anni ofeoressl

792.307.34

Onerì slraordinari della oestione corrente
Soese oer eventi calarnitosi
Sentenze esecutrve ed attr equioarati
Altre ida soecificare)

Totale spese

Sbilancio entrate meno,.sDescrn

Risultato di
ll

ri&itive

lh

792.307,34

5rt5:54,4!

=

am mi n i strazione

risullalo di amministrazrone dell'eserclzio 2014, presenta un avanzo di Euro 6.'174.519,32, come

risulta dai seouenli elementi:

risultato di amminlstrazione

ln conto
COMPÉTENZA

RESIDUI I

Fondo dicassa al 1" oennaio 2014

13 442.21 2,46

RrscossroNl

8.266.065,34

PAGAI\,1ENT

7.186.981,68

I

Totale

10.347 041,59
r 0.705.980,13

18_613.106,93
17 892.961,81

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014
PAGAMENTI Der aziona eseculive non reoolarizzate al 31 dicembre
Differenza

14.562.357,58
0,00

RESIDUIAITIVI

27 979 134,44

RESIDUI PASSIVI
Differenza

36.366.976.74
-8.387.838,26

Avanzo cli Ammlnisùazloné al31 dicembre 2014

Rebnone deu'Organo di Revisjone sul rendiconto 2014
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6.17 4.519,32
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ll risultato di amministrazione nell'ullimo trjennio ha avuto la seguente evoluzione:

evoluzione risultato

amministrazione

rab.

2012
Risullato di amminrslrazione
di cua:
a) Vincolalo

l+/'

4

b) Per soese in conto caoúale
c) Per fondo amnorlamenlo
d) Per fondo svalutazione crediti
t
e) Non vincolalo (+/-)

20't3

11

2014

136.946 24

4.818 413.85

43.181,50

56.556,49

94.711,06

653.449.23

662 256,43

670.118,44

3 440.355.51

4.099.600,93

5.409.689,82

6

.17 4 .519 .32

Analisi del conto del bilancio
Trend stoico delta oestione di compelenza

Entrate

I
T olo

Tltolo

lll
Tilalo lV
Titolo V
Tilalo

Tilolo

vl

2012

2013

2014

8 688.351.71

9.814 206 91

9.768.10r,s8

8 057.006.50

5.959.214.28

5.812.177.14

Enlrate €xtratnbutane

2.955.897.04

2 932 073 36

3071.076,1C

Éniraie da lrasf. c/capilale

4.091 492 9r

1745.204,44

1.562124.48

0.00

0,00

0.0c

1.783 424,29

1.624 110 72

1.414.959,51

Entrate tributarie
Entrate da contribúj.e

Enirate da prestili
Entrate da servizi per c/ leE

i

Totale Entrate

25.576.172,15

Spese

ll
Titalo ll
fitato llt
Titalo

Llolo

/V

Spese coffenti

2013

2014

19.699 813.39

16 432.744 A3

11542.224,44

1.538,277 s9

1.263 911,41

144 58a.24

r29 0r3,2C

3.588.596.20

Rimbo6o diprestili

542.3$.54
c./

tetzi

Totalo Spese

21.628.639,61

2012

Spese In c/caprtale
Spese per servizi per

22.O75.4O9,75

1

.783.424,29

414 959,s1

,58

,77.995,0r

1.935.092,17

1.278.526,65

0,00

0,00

0,00

Avanzo di amminlstrazione applicato (B)

saldo (a) +i- (B)

|

.625.110,72

20.350.112,96

25.654.167 ,46

Avanzo (Disavanzo) di compeienza (A)

1

20.140.7

17

-77.995,011 1.935.0S2.171

1.278.s26,65

Dall'analisi del trend storico di compeÌenza, rispetto al rendiconto 2013, si evidenziano:

- minori entrats al titolo I per euro 45.904.93;
- minori entrate al titolo ll per euro 147.037,14|
- maggiori entrat€ al titolo lll per euro 139.002,74;
- minori entrate al titolo lV per euro 183.079,60;
- maggiori spese al titolo I per euro 709.484,81;
- minori spese al titolo ll per euro 268.366,'18;
Relazione dell'Organo di Revisione sul r€ndiconto 2014
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Verifìca del patto di stabilità interno
L'Ente ha rjspettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2014 stabiliti dall'art. 3'1 della Leggè
183/2011, avendo regìslrato isegu€nti risullati rispello agli obiettivi programmalici di competenza
m|sta:

14 Anno 2009

'17769596,0

Anno 2010

17795340,O

Anno 2011

17246761,O

SPESE CORRENTI (lmpegni)

20'14
't7.603.899,00

MEDIA delle spese corenti (2009-2011)
PERCENTUALE da aoDlicarealla m€dia dellesoese
(@mma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)

@renli

't5,07"

sALDo oBIETTÌvo deteminalo @me percentuale daia della spssa msdia (conma

2. an.3r. €gse n. 183/201r)
RIDUZIONE OEIIRASFER,MENTÌ ERARIAL,. di @a al @nma 2.
decrè1o eggen. 78/2010(comma 4,at31, €ggen, 183/2011)
SALDO

OS|

ddlan.

14, del

2.652.907,58
1.590.907,58

'Í.062.000,00

TTWO AL NETTO OEI IRASFERIIENTI

(comma 4, an.31, lèqg€ n. 183/2011)
SALOOOBIEÎTIVO RIDETERÀ,IINATO CLAUSOLA DI SAT
comma qunquies ari.31 €gge 183/2011

0,00

PAÍo NAztoNALE "Oizonùde" vanazjoîe obielllvo ai sensi dei @mmi 1 e seqg.,
an. 4-ier, decreto l€lge n. l6/2012

0,00

ob'etivo ai sdsi del @mma 542 ar.1

0,00

e99e 14712013

PArfo

REGIONALE Ventcale' variazaone obiellivo ai sensi del @nma 138, art. 1,

egge n.22012010 (comna 17,

an.32 leggen

PATîO REGIONALE ar'edical€ inceniilaio" varidione obiellirc ai
122 e segg.. arl.

1 leggé

0,00

183/2011)

*nsi

dei comml

0,00

t1 22812012

PATTO REGIoNALE 'orizotale' Vadazioîe obr€ttiw al sqsi d€l comma
1. l€lge n. 22012010 (comma 17 art. 32, legge n. 183/2011)

141 ,

arl.

SAIOO OSIETTIVO RIDÉIERIINATO - PATTI TERRIÍORIAII

0,00

t.062.000,00

IMPORTO DELLA RIDUZLONE OELL'OBIETTLVO ai sensi del conma 122, ar1, 1,
r€ge n 220,2010

0,00

VARIAz]ONE DELL'OBIÉTIIVO PER GESfIONI ASSOCIA'IE S
ai s€nsi del comma 6-bis. an.31.legEe 1442011

0,00

SALDO OBIETTIVO FINALE (A)

accertamenli titoli l,ll e lli al netlo esclusioni
entrale correnii relalive al gettito lmu immobili di proprietà comunale
riscossioni tiiolo lV al netlo esclusioni

1.062.000,00
14.752,O0

-49,00
1.998,00

Totale entrat€ finali

20.701,00

impegnititolo I al netto esclusìoni
paBamenti titolo ll al netto esclusioni

17 704,00

pagamenti ln c/capitale primo sem.2014

1 980,00

-423,00

Differenza fra saldo finanziario e saldo obiettivo tinale {A- 8l
L ente ha provveduto in dafa 1710312015 a trasmettere al Ministero dell'economia e delle fìnanze, la
ce(mcazione secondo i prospetti allegatì al decreto del Ministero dellEconomia e delle finanze
n.11 400 del 101021201 4.

Relatone dell'Organo di Revisioî€ súl rendiconto 2014
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Analisi delle príncipali poste
Entrate Tributarie
Le entrate tributarie accerlate nell'anno 2014, presentano i seguenti scoslamenti rispetto a quelle
accertate nell'anno 2012 e 2013:
Tab.15

Entrate Tributarie

Entrate per recupero evasione tfibutaria
In merito ail'atlività di conlrollo delle dlchiafazioni e deiversamenti I'organo di
stat. consegu ri i flsuitalifìna||. evrderziati nel prospetto che seque:

rèvisione leva che sono
Riscossioni
(comper.)

100,00%

Rsc'rpero evasione lCl/lMU
Rec!pero evasione TARSU/TlA/TASI
Recupsro evasione

all l

300 518 53

139.034.52

J00.514 53

buti

In merito si osserva che la percentuale di riscossione, in relazione agli accertamenti,

è

insoddisfacente considerato che, complessivamente, non raggiunge il 25%.
Reiazione dell'Oreano di Revisione sul rendiconto 2014
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Tassa per la raccolta dei

ritiuti solìdi urbani

ll conto economico dell'esercizio 2014 del servizio raccolta. trasoorto e smaltimento dei rlfiuti urbani
presenie i seguenli elementi:

Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani
lab. l8
2.672.917 ,40

- proventi Conai
- da raccolta differenziata
- F/do autonomie per trasp. rifiuti mare
Totale ricavi

- prestazioni di servizo
-

70.000,00

1

.866.872,47

4.60S.6SS,87

4.355.785,42

utilizo beni diterzi

10.40€,12

- trasferimenii

'126.517,33

- interessi passivi e oneri finanziari

6.979,00

oneri straordinari gesl. con. (Sgravitari)
acquisizione beni immobili

40.000,00
70.000.00

Totale costi
Pércéntuale di

l'Organo di revisione, in merito all'attività di accertamento, effettuata dal servizio tributi nel corso
dell'anno 2014, rlerita all'lcl-lMu ed alla TARSU, ha richiesto al Servizio Tributi, una relazione che è
stata fornita in dala 20111/2015 con nota prot. 28634, dalla quale si evincono i seguenti dati:

TARSU/TARI
Verifiche effettuate

n.322

Awisi emessi

n.217

Ricorsi presentati dal contribuente

n.34

lmporto complessivo awisi emessi 1^ liquid.

€ 278.269,25

lmpono complessivo awisr emessi 2^ liqurd.

€ 198.239,56

lmporto awisi riscossi

€ 157.300,02

lmporto awisi in contenzioso

€ 119.608,70

lmporto awisi annullati 1^ liquidaz.
lmporto awisi annullati 2^ liquidaz.

€ 44 436,06

lmoorto awisi rateizzati 1^ liouidaz.

€ L497,29

lmoorto awisi rateizzati 2^ liouidaz

€ 3.578,98

Somme iscritte a ruoio

Relazione dell'Or8aîo di Revisione sul rendiconto 2014
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tcr-tMU
Verifiche effettuate

Awisi di accertamento emessi

n.481

RicorsÍ presentati dal contribuente
lstanze in autotutela
lmoorto comolessivo awisi emessi

€ 256.531 00

lmporto awisi riscossi

€

38.939,99

lmporto awisi in contenzioso

Awisi da annullare (da verificare)

€ 21.851,00

lmporto awisi iscritti a ruolo

€ 195 740,01

L'Organo di revisione:

o

rileva che rispetto all'esercizio precedente I'azione

di

eccerlamento,

nel slo

complesso, non ha prodolto risuitali apprezzabili , risuitando dunque insuffrclente;

o

sollecìta I'Amministrazione:

a) a potenziare je attività di lotta all'evasione e all'elusione aliravèrso la crèazrone di

una rete ispeltiva costituita dalle sinergie operalive tra

i varl servizl

dell'Amminislrazione e con I'Anagrafe Tributaria;

b) a

monilorare costanlemente I'andamento delle riscossioni

ed

agire

tempestivamente per il recupero coattivo degli eventualicrediti non riscossiSollecita alhesì l'Amminislrazione ad un attenlo monitoraggro

dei ricorsi ancora pendenli poiché I'esito

ditale contenzioso potrà incidere suivalori effetlivamente accertalie dscossi.

Contributi per permesso di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoiuzione

Contributi per permesso di costruire
rab.20

Accertamento 2014
349.461 ,47

314.776,61

Relazione (bll'Organo di Revisione sul rendiconto 2Ot4
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Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti
L

accerlamenlo delle enlrale per lrasferimenli presenla

rl

seguenle andamenlo:

.|ab.23

Conidbuti e trasferimenti correnii dello Stato

574.962,64

Contribuli e trasferimenti corenti della Regione

'1.148.588,76

7.482.043,86

230.475,51

5.581.701,63

Contribuli e trasferimenti della Regione per funz.
Delegate
Contr- e trasf. da parte diorg. Comunitan e

Contr. e irasf. coffenti da a tri enti dei settore

Totale

8.057.006,50

5.959.214,24

5.412.177,14

L'Ente, nelcorso dell'anno 2014, non ha ricevuto coniributistraordinari soggetti aila rendicontazione ai
sensi dell'arlicolo 158 delTUEL-

Entrate Extratributarie
La entrate extratributarie accertate nellanno 2014, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertale nell'anno 20'12 e 2013:
2014

Servizipubblici

2.443.477

,7

1

Proventi dei beni dell'ente

2.266 744,51
367.470,18

4 67614

Interessisu anticip.ni e credili

316.797,57

3.071.076,i0

Relazione dell'Organo di Revisione

lul rendìconto 2014
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Proventi dei setvìzi

'ubhlici

Sì riporlano di seguito un dettaglio dei proventi e deì costi dei servizi realizzati dall'enle

L'Organo di revisione, cosi come per

gli

anni precedenli, rnette in

eviddì; i

risultati relativi alla

gestione del servizao idrico inlegrato; i flussi di cassa, in onlrata e in uscita, per I'anno 2014 risullano
essere i seguenti:
1.275.037,46 di cui:

o
o
o
o
o
o
o
o
-

anno 2014 euro 73.246,98 (solo sèrvizio autobotte);

anno 2012 euro 1.077.498,16;
anno 201

1

èuro 64.569,69;

anno 2010 euro 34.951,20
anno 2009 euro10.000,00;
anno 2OO8 euro 4.277,07:
anni dal 2003 al 2007 euro 8.753,88;

pagamenti.,............................Euro

o
o
o
o
o

W

anno 20'13 euro'1.740,48 (soio servizio autobotte);

2.316.630,69 di

c!i;

anno 2014 euro 1.539.819,71;
anno 2013 euro 585.318,31:
anno 2012 euro 125.02'1,50;
anno 20'11 euro 66.471.'17;
anno 2010 e{rro 1.599,06;

L'Ente è stato costretto ad anticiparè, nel corso dell'esercizio 2014, la somma
'1.041.593,23. Questa siluazione comporta LJn

fortè squilibrio fìnanziario ed

è

dl

euro

certamentè da

considerare di grave criticità. L Organo di Revisione, con nota prot. n.22878 del 15/09/2015, sollecitata

con nofa prot. n.27992 del 1611112015, ha richiesto al Dhigenle del 3" Setlore compelente ed al
Responsabile dell'Area di appartenenza dell'Ufficio idrico una dettagliata relazione suila gestione del
seruizio. senza ricevere alcuna risoosla.
Rimanda le considerazìoni e le osservazioni del càso nelle conclusioni della presente relazione.
R€lazione detl'Orgeno di Rev!'sione sul rendiconto 2014
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazion€ codice della strada
(arl. 142 e 208 D.Lgs. 285192J
Le somme accertate

negli!ltimitre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

2012
acceíamento

2013

156.763.64

2014
'119.162,08

136.436.03

La parte vincolatia del {50%) risulta destinata come segue:

La parte vincolata del (50%) risulta dèstinata come segue

Accadamènto 2012
Sanzioni CdS
a Spesa Corrente

Acc€rtam€nto 2014

201 3

81.456,01

77.826,32

59.581,04

35,41yo

49,65%

50,00%

33.559,20

555,60

14.993,58

14,590/o

0,35%

12,580/.

Perc. X Spesa Corronte
Spesa per investimenti

Tab.28

AcceÉamento

Perc- X lnvestimenti

SDese correnti
La comparazione delle spese correnli, riclassifcate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercià
evidenzia:

Classificazione delle spese correnti
per intervento

2012 |

ì

2013

4.381.689,81

4.103.1î5,62

129.439,60
't2.129.636,10

04

12318/',04

10.138.625,82

7 t.517,22

urilazo di benidi lerzi

2.202.97 4,52

@

Onen

*aordinan della g6lione coÍènle

'|0't.845,05

68.714,20

418.735,32

336.741,55

2.144.712,60

1.708.146,17

19.699.813,39

16.432.7 44,03

61.371,26

Fondo sva ulazione q€aitl

Totale ap€s€

corr€nti

i

Relazione dell'Organo di Revisione sìJl rendlconto 2014
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Spesè per il personale
La spesa di personale sostenuta nell'anno 2014 rientra nei limiti:

a)

dei vincoli disposli dall'art.3, comma 5 del d.l.90/2014 sllle assunzionidi personale a tempo
indetefminato;

b) dei vincoli disposti allart. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a lempo
determinato, con convenzionio con conhatti di collaborazione coordinala e continuativa;
c) dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposlo dall'art. 1 comma 557 e 557 qualer
della Legge 296/2006;

2{,11/2013 (o 2004

esa nrervenîo

01

/4

4.030.873.99

330.357.18

326.957.46

4.486.950.

incluse nell'int.03

Rendiconto
20't4

h

262.871.70
33.750.00

altre s

294.258

ese esduse

Incid€nza % su

226.651,O7

coffenrl

Relazione detl'OrSano di Revisione sul rendiconto 2014
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Le componenti 99!9ig9Ig!g per la d€terminazion€ della gpgaa di cui sopra sono le aeguenti
Tab. 33
importo
Relribuzioni lords, salafio accessofio e lavoro Straofdinario d€l perconalé dipénd€nte con
contratto a temDo indeterminato e a lemDo determinalo
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporlo di pubblico
2 impiego, in strutiure e organismi variamente denominati partecipati o comunqus facsnti
1

3.097.897,98

Spese per collaborazpne coorotnata e contnualva, per contr€rtîr dr sommrnrstrazon€ é

3 per altre fome dirapporto dilavoro flessibile

Eventuali emolu menti a carico dell'Ammin istrazione conisposti ai lavoratori socialmente

4 utili

5 Spese sost€nuls dall'Ente per il p€rsonale

in conv€nzione {ai sensi degli arlicoli 13 e 14
del CCNL 22 g€nnaio 2004) p€r la quota parte di coslo efietlivamente sostenuto

6 Spese soslenute peril personale previsto dall'art. 90 del TUEL
7 Compensi per gli incarichi confsiti ai sensi dell'art. 1 10, c. 1 TUEL

I Compensi per gli incarichi conferili ai sen6i d€ll'art. 10, c. 2 TUEL
I Spese per personale con contratto diforma:ione lavoro
1

'10 Oned riflessaa cadco deldalore di lavoro per contributi obbligatori

917.853,81

11 Ouota parte delle spese per il peîsonale delle Unioni e gestiona associate
Soese deslintate alla or€videnza e assist€nza delle forz€ di oolizia municapale fnanziae
12 con proventi da sanloni delcodice della streda

262.471,70

14 Oneri per il nucjeo familiare, buoni pasto e spes€ per €quo indennizzo

44.472,20

15 Somme rimborcate ad alte amministazioni p€r il personale in posizione di comando
16 Spese per la formazione e dmborsi per le missioni

26.957,46

17 Ailre spese (specifìcare):
18 Allre spese: Progetto obiettrvo dip€ndenti ex Pumex

300.000,00

il.61.453,I 5

Totale

Relazione dell'Organo di Revisione sul rendlconto 2014
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Lè compon€ntj gsglggg dalla deteÌminazione della spesa sono le seguenti

mporlo

Spese dr personaie rotalmenle a carico di finanTiamenti comunitan o privati
Spese per il lavoro straordinarjo e altri oneri dÌ personaìe diettamente connessi allattività
2 elettorale con nmbo6odal f\,4inisterodell lnterno
3 Spese per la formazione e rìmborsiper Ìe missioni

26 951 ,46

Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per ì'esercizio di funzion
4 delegate, nei limiii delle Ísorse coÍispondentemente assegnate
5 Oneri denvanti dai rinnovi contrattuali
6 Spes€ p€r il personale appartenente alle categorie prolette
Sp6se sostenule per il personaie comandato pr€sso altre ammiristrazioni per le quali
7 prevlsto il rimborso dalle amministrazioni utiiizzatnci

174.514,86
è

2.512,5O

Sp6se per iì personale slagionale a progetto nelle fofm€ di contratto a lempo deteminatc
8 di lavoro îessibile fìnanziato con quote di proventi per violazjone al Codice della sirada
9 Incenlivi per la Prog€ttazrone

10 Incentivirecupero lcl

19.994,56

11 Diritto dl roqiio

2 647 ,29

Spese per Lassunzjone di personale ex dipendente d€ll'Amministrazione autonoma dei
12 I\,lonopolidi Stalo (1. 30 luglio 2010 n. 122, art. I, comma 25)
I\,4aggiorì spese autorizzate enìro il 31 rnaggio 2010 - ai sensi dell'art.3 comma 12C
della legge 24412007
So€se oer il lavoro straordinario e alti oneri di oersonale direttamente connessi allattivita
'14 di Censimento finanziato dall'ISTAT (circolaro Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)
Spese per assunzioni di personale con contratio dipendente e o collaborazjone coordinal€
15 e continuatìva ex art. }bis. c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (speciiicare la tipologia di spesa ed i
riferimerto normativo, nazionale o regionale)

Totale
L'Ente ha predisposto, con delibera
lriennale delfabbisogno

di

d

226.651,07

G.M. n.15 del 0110212014, ìl documento di programmazione

ed il piano annuale delle assunzionì per I'anno 2014.

L Ente, ln altuazione del titolo V del d.lgs. n. 165/2001, ha trasmesso ìn data 28105/2015 tramite SICO

il conlo annuale, la relazione illustraliva dei risultati conseguiti nella gestione del personale per l'anno

2014.

Negli ultimitre èsercizi sono intervenule le seguenti variazioni del pérsonale in servizio

Dipendenti (rapporlati ad anno)
spesa per pefsonale

Costo medio Der diDendente
incidenza spesa personale su spesa cofféîte

2012

2013

2011

105

108

99

5.544.170,47

4.452 .495,57

4.654.453.15

16.699.813,39

16.832.744,03

17.542.228,84

52.801,62

4't.226,81

47.0'Í4,68

33,20V6

26,45Vo

26,530/.

Relazione dell'Oríano di Revisione sul rendiconto 2014
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Contrattazione integrativa
Le risorse deslinale dall'ente alla coniraltazione integraliva sono le seguenli:
Tab

20t2

2013

2014

319 056,00

319 056,00

49.436,24

254.040.00

254.040,00

50.262.97

573.096.00

573.096,00

109.6!'9,21

r3.0793%

13.0793%

2,72150/0

35

Risorse lsse 6mprensive dele risorse desunate alle
prosressionl €conohiche

t) Eleddazioni rindo ex art. L co 2-bis
I ì DecLdazo-idel io-do per lÉ<leri-erlo

d

un2io.

2+E

Ris6e

(es
escluse dal lrmrté dl @r drt 9, co
so.se destinate ad lrcrementare il fondo per le risorse

decenraîe pe.

q, é.- leîe- oîali é: a1l

bs.^.8-bis

a.1.n.9512012)

Pe@nhEle Fondo su spes€ mteryenio

01

L'organo di revrsione ha accertato le risolse prevìste dall'accordo medesimo sono compalibiii con la
programmazione finanziaria del com!ne,con i vincoli di bilancio ed il rispelto dèl patto di stabiliià.

Lorgano di revisione sollecita l'Ente a delinire gli obiettiva prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza
con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituìsca condizione per I'erogazione deglì incentivi
previsti dalla conlratlazrone lntegraliva.-

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La spese per jnteressi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2014, ammonla ad euro
61.371,26 € rispelto al fesiduo debilo al 1/1/2014, determina un tasso medio del 5,23%.
In rapporlo alle entrate accertale nei primitre titoli l'incidenza degli inleressi passiviè del 0,33

imite di indebitamento d

osto dall-art. 204 del T.U.E.L.
2012

Controllo limite art. 204lTUEL

0,51"/o

2013

2014

370/o

0,33%

a

0/o.

m
uen evoluzi
uztone
L'indebitamento
dell'ente haa avulo la s€quente
2o12

2011

2013

1843.144,00

1 318.500 00

1.173.914 76

,524.643.00

u4.5€5.U

,129.013.00

1.173,914.16

1.0.r4,90t,76

1.318.500.00
11.549 00

12.309.00

114,17

95.37

Deb lo medio oer abiiante

12

83,14

oneri fnanziari per ammortamenlo prestiti ed il rimborso degli stessi in conto

ital

Anno
Onen linanzrari

Quota capitaie

Totale fin€ anno

2012
101.845.05

2013
68.713.20

2014

6t 371,26

524.648,00

144 585,00

129.013.00

626.493.05

213.29A,20

1s0.384,26

Relazione dell'organo di Revisione sui rendiconto 2014
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Spese in conto capitale
Dall'analisi delle sp€se in conto càpitale dicompetenza si rileva quanto segue:

Tab. 36

Somme

Inizìalì

Delínitive

impegnaîe

2011

2011

2014

1 338.084,56

1 334.084,56

1.263.911,41

Scostame nlo fra prevlslo ní
definitive e somme impegnate
ìn

citrc

-74.173,15

in%
-5.Uo/o

Servizi per conto terzi
Landamento della competenza delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il seguente:
SERVIZI CONTO TERZI

t€9tion€ di comoelenzr
Ritenute previdenziali e assistenziali al

ENTRATA
2013
2011

SPESA

20't4

2013

personale

336.s90,79

329 756,03

336 590,79

329.756,03

Rilen!te erariaii
A/tre fiienute al personale c/lerzi

a92.274,85

754.523,95

892.274,85

754.523.95

153.362,63

149.248,78

153.362,63

49.288,78

Depositicauzionali

16.081,06

14.434,54

16.081,06

14.434,54

Fondi per il Servizìo economato

25-000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

201.801,39

141.956,21

201.801,39

141.956.21

1.625.110,f2

1.414.959.5'l

Depositi per spese contrattuali

Allre per seNizi conlo terzi

1.625_110.72

1.414.959,5'1

L'andamento di incassi e pagamènli in conto competenza delle enaate e delle spese deiServìziconto
terzi è slalo I seouente:

lab- 39

SERVIZI CONTO TERZI

incassi e Daqamenli c/comD€t6nza
Ritenuie prèvidenziali e assistenziali aÌ

ENTRATA
20't3
2014

SPESA

20't3

2014

336.590,79

329.756,03

336.496,52

329.655,33

Ritenute erariali

492.274,45

754.523,95

892.274,45

754.523,95

Altre ritenute al personale c,/terzi

153.362,63

149.28a,74

153.362,63

149 2AA,7a

Deposilì cauzionali

15.307,83

'13.934,54

5.622,41

2.950,17

Fondi per il Servizio economato

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

193.319,35

127.Q34,90

194.157,96

110.497,68

1.6t5.855,45

1.399.538,20

1.606.914.37

personale

Deposili per spese conlrattuali
Altre per servizi conto terzi

Totali
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Analisi della gesúione dei residui
L'organo di revisione ha verjficaio I rjspetto dei principi e deicrrteri di determinazione dei residuiattivi e
passivi dispostidagliarticoli 179, 182, '189 e 190 delTUEL.

lresponsabrii dei servizi hanno proweduto ad elencare, con I'ausilio diapposite schede, iresrduiattivi
passivi alfa dafa del 31112,2014, ai sensi dell'art.227, comma 5, lettera c), del dlgs 2622000,

e

indicandone la motivazione.
I residuiattivi e passìvi esistenti al primo gennaio 2014 sono stati corettamenle ripresi dal rendiconto
dell'esercizio 2013.
La Giunia Comunale, con delibera n. 48 del 07/10/20'15 (approvazione rendiconto 2014), ha approvato
l'elenco dei resid!i atlivi è passivi, d stinti per anno di provènrenza, elaborato dal settore finanziario.
I

risultatidi lale verilca sono i seguènli:

Residui attivi

54,54'/,

4.464.963.97

I594.315,01

963.891,45

19,31./"

4.501.783,55

5 465.675,0(

2.896.083,67

56,45%

2.254.694.86

5150.7185-:

.442,34

19,210.788,5r

44.734.33

8.378 698,8i

4129.371 a4

7 053.719 80

2 577.475,20

346 473.56

4.990.989 75

3 710.946,50

310151.80

5130.051 a7

480.193,16

753,774,24

.174,760,62

7.769.014,86

1.416.399,€0

7.989.346,r6

46,52%

9 381.t65.22

444.725,73

566.675.00

8.333 964,4S

88,84%

922,N

100.000/.

'11

146.922,@

146

11 .221

146 922,81

9 524.244,02

4É0,725,73

565.675,00

4.440.847,29

89,01%

44.731,33

a.525-521,62

529 683.0J

16.324,75

246.051,27

227.307,O1

42,910/.

15.421.31

242.724,32

.232.f31 ,61

8.266,065,34

2.269.125,47

1€.697.540,4(

6t,3111

11.28t.598,02

27.979.138,4t

.A44.441 .81

5.285.186,66

1333.318,10

5.225.937 ,11

44,120/.

8.430 683.59

13.656.620.7(

1.886.397.40

1.081_952.30

.113.2d),13

1.170 405.64

22.243_665.Ti

0_00

43.043,6[

,13.043,6(

27

Residui passivi

11

24.081.609.83

21

464.441,89

15.J97,62

65.397.60

383 646 67

42,60%

3ó.390.493,5t

7.186.981,68

2,440,668,0!

26,722,443,91

73,43yr

Relazione dell'Organo di Revisione sul rendiconto 2014

383 646
9.6:14.t32,83

6i

36.366.976,7r

Pagina 22 di 38

Comune di Llparj - Rendiconto 2014

Risultato complessivo della qèstione residui
maggiori r€idui attivi

0,00

nsussistenze dei residui attivi
231.9s8,88

Gestione corrente non vincolata
Gestione correnle vincolata

184.444,72

Gestone in conlo capilale vincolata
Gestione in conlo caoilale non vincolata
Gestione servrzr conlo lerzi

566.675.00

Minori residui attivi

286.051,21

2.269.125.47

Insussistenze dei residui passivìi
Gestione mrrente non vincolata

1

.154_274,60

179.039,50

I

Gestione n conto capitale vincolala

566.675,00

W

Gesiione ln conto capitale non vincolala

515.277.30

Gestione corrente

vir]

colata

Gestone setuizic/terzi

Minori residui oassivi
SALDO GEST|oNE RESIDUI

N

u

65.397.60
2.480.668.00

211.542,13

Sintesi delle variazioni per gestione

Le vaiazioni nella consislenza dei residui di anni precedenti denvano principalmente dalle seguenti
motavaz,oni:

-

minori residuiattivi

:

- finanziamenti che non sono transilati nel bilancio comunale in quanto gestiti direttamente dallo
Stato e/o dalla Reglone Siciiiana;

-

residuidi anni precedenli dichiaratidi dubbia esigibilità ed inseriii nel conto del patrimonio;

Nel conto del bilancio dell'anno 2014 risultano:
- residui attivi di parte correnle anleriori all'anno 2010 per Euro 214-633,21;

- fesiduiattivideltitolo lV anlerioriall'anno 2010 oer Euro 6.233.557,64

Dala verlfica effeltuata sui fesidui altivi, I'Organo di revislone, considerato che devono essefe
manlenuli nel bilancio soio quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare, in relazione alla
concreta esigibiiilà delle singole partite. rìtiene necessaria una successiva verifica da parte dell'Ente e
sollecita ulteriormente i dirigenti d€i settori, ognuno per la propria competenza di rcsiduo, ad accertare:
la sussistenza delle ragionidel mantenimento delcredito;

a.
b.

la effettiva, concreta esigibilità del cred;to;

c.

i lermini di prescrizione del credito, anche in cofsiderazione del fatio che alcune partite

sono

riferite a tributi:

Con riferjmento ai residui passivi, l'Organo di fevsione, solleciia diriqenti dei vari seltori alla
verifica della sussjslenza delle partite debitorje ed a provvedere al ioro eventuale straicio se
dovessero risultare adempiuti itermini prescrizionali, considerato che vi sono debiti risalenti ad
anni precedenti il 2010Relazione dell'Organo di Revisione sul rendiconto ZO14
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Analisi anzianità dei residui
Esèrcizi

RESIDUI

2012

2011

2010

Totale

2014

20'13

AfTIVI

Ìilolo

09.557,87

66 311.08

495 940,55

1.032 680,14

68.70S,43

66.311 08

4S5 940 55

116 179,64

r.930,04

100 843,18

r

930,04

100 843.18

112.304,66

142.04f 62

247.7A3 32

704.47437

I

4U

881,4Q

4.464 S63.97

8.594.335,0

o32 452,14

12Q9.2tA 45

2 869.886 37

5.742.574,02

12.304,66

632.633,93

4.501.783.55

5.465.675,00

220 939.00

53.733.70

274.612,t4

4,448.450,28

5 191.002 73

2 254 694 A6

5150.778,53

I421,83

9.294 79

2

0,00

Titolo

I

Titolo lil

l6

r79.64

28.955.70

1

411.694,93
1 776.942 66

0,00
472,96

000
214.693,21
T

tolo lV

210.244,74

844.487,05

1

.445.459,17

4.474.457 .99

11 .221

l92t0

696 857 79

1.824,172.47

93J 8t

541.050,00

55.000,00

5.858155,88

155 807 7S

907 80?,11

2.358 094,99

44.734 33

8.378.698,82

146.922.ú

!46 922,80
0,00

6 380.480,44

r83 224

Tiiolo Vl
Totale Attivi

788,54

437 933 81

1 294 479.43

965.615 25

.442,34

6 233.557.64

437.933,81

2.446,24

696 457 79

965.615,25

44.734,33

a 525 621 ,62

33 614.30

T 942,04

15.421,31

242 728,32

2.575.931 ,26

5.844.055,28

11.281.594,02

27,979.138,{d

6.776.398,r2

212.131,91

r 878 655 84

367 444.27

369 860 97

959.928.94

t.650 047.09

8.430.681.59

13.656,620,70

16 858 024 86

51.11072

622.034 A7

2.3ú.422 06

1 213.667 62

I

t70 405.64

22 2A3.665,77

290 413,1s

565 97

24 315,47

12.546,72

14.764.96

43 043.60

426.690,27

.016.211 ,71

3.340.937,72

2.a78.479,6?

9.641132,83

36.366.976,7.r

1

.2a2.420,EQ

PASSIVI

Tilolo

I

Tilolo ll
Tilolo tl

0,00

Tilolo lV

r9.027.093,85

rt50_'t20,06

1

Ar"lfsl e ralut"rlon.

a

bltl

fr"rl bltancl"

1

L'ente ha proweduto nel corso dei 2014 al dconoscimento e lìnanzramento di debitifuori bilancio per
Euro 656.623,02 soio di parte correnle.

lali

debiìi sono così classificabili:
'fab

2012 1

2013 1

50

2014

An|colo 194 T.U.E.L:

jttrr rì se1:.4 *9j11e

.251.250,37

167.648,61

511.712,09

+s5.asa,a9

126 722,08

t

1.747.083,8€
Totale
debili sopra fportaii sono staii impegnatj negli esercizi 2012 e 2013.-

294.370,69

6s6-623,02

-

ettera

1

b) - copenura disavanzi

ele€ cì - ncapiralizioni

I

eitera

d)

ete6

e) -

- procedLrè èspropr aijve/occlpaz one d

lrgena

èlqLre2one be.re.eaiTr senza noeqro disoeca

Relauione dell'Organo di Revisione sul rendiconto 2014
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I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezjone Regionale della Corte dei Conli ai
sensidelf'arl. 23. comma 5. L.28912002.
L'evoluzione dei debiti fuorì bilancio rìconosciuii e lìnanzrati è la seguenle:

Evoluzione debiti fuotl

bllancio

rab.

Rendiconto 2012

Rendiconto 2013

Rendiconto 2014

1.747.083,86

294.370,69

656.623,02

51

lncldenza debiti FB su entrate correnti

Rendiconto 2ol2

Rendiconto 2013

Rendiconto 2014

19.7 01 .255,25

18.705.494,55

18.651.555,22

8,87vo

1,57%

3,52/o

Sono stati altresì segnalati, entro Ia fine dell'eserclzio 2014, partite debitorje, in attesa di
riconoscimento, da parte del Consiglio Comunale, per euro 650.647,02 regolarmente
fìnanziate nel bilancio 2014 ed oggetto di impegno nel presente rendiconto.
Alfinanziamento deidebitifuori bilancio siè proweduto con entrate correnti

Rapportì con organismi partecipati
Verifica rapporti di debito e credito con società partecioate
La venfica dei crediti e debiti reciproci alla data del3111212014, con le socielà partecipaie ai sensi
delf'art. 6 def O.L.9512O12, risulta incompleta, come da nola informativa asseverata allegata al
rendiconto, in quanto nonoslante diversi solleciti (nota del 14108/2015 prot. n.20384 e nola del
0911012015 ptol. ît.25255) le società partecipate non hanno fornito i dati richiesti.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con orqanismi partecipati
Nel corso dell'esercizio 2014, L'Ente non ha provveduto ad esternalizzare sèNizi pubblici locali.

In merito ai rapporti con organasmi partecipati, le società che presentano delle perdite nell'ultimo
bilancio approvalo (31/1212014) sono le seguenti:

Denominazione
EOLIE SERVIZI sPA IN

Liquidazjone

Perdite pregresse
(in Euro)

Pcrdita esercizio
2014 (in Euro)

Decision€
dell'assemblea

869.219,00

13.906,00

Ranviare Ie perdite al
bilancio finale di

liquidazione

LIPARI PORTO SPA

550.908,00

180.503,00

Rrnvìare le perdite al
futuro esercizio

LEADER TI EOLTE sOC.
an liquid.

119.828,00

18.153.00

Rinviare la perdita al
futuro esercizio

569.233,00

41.a09,00

0

56.922,44

cons. a r.l.

SVILUPPO EOTIE 5R! iN

Liquidazione
EOLIE PER L'A14BIENTE

sRL n liquidazione

Relaziooe dell'Organo di Revisione sul rendiconto 2Ol 4

Awiare procedura
fallimentare
Ripianamento con utrlizzo

della nserva straordinaia
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il

bilancio d'es€acizio

o

il

31.12.2014

DENOfÚINAZIONE
1

S,A.E. SPA

2

ECOSVILUPPO EOUE Soc. cons.

Ultimo esercizio approvalo
Sconos6iuto

a.r.l.

Relazione dell'Organo di Revi3lon6 sul rendiconto 2014
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Di seguito, si evidenziano gli eiementi contabili più significativi rilevati dai bilanci al 3111212014 fo.nilli

Bilancio d'esercizio
ATO . EOLIE PER

L'A

BIENTE s.r.l. in liouidazione

Valore della Produzione
Crediti
IndetitameÍto al 31.12

2014

€
€

121.943.00
1.587.401,00

€

1.&.&.ú

€
€

116.432.00
20.000,00

I.F.R.
Personale dioendente licenziato 3ù04/2014 lnumero unità)
Personale dioenderte lcosto)
Capitale Sociale al 31.12
Patrirbrio n€tto al 31 . 1 2
Risulaato d esercizio al 31.12 IPERDITAì

€

102903.00

5d92200

Bilancio d'esercizio
2o14
€

SVILUPPO EOLIE SRL IN LIQUIDAZIONE
Valore della Produ2ione
Crcditi
Indebitamento al 31.12
Personale dipeidente al 31 .12 (nurnero unità)
PersorEie diDerderfe al 31.12 (c6fo)
Caoitiale Sociale al 31 . 1 2
Patrimonio neflo al 31.12
Risultato di esercizio a|31.12 {PERDITA)

€

4louattroì

€
€

€

neqativo

€
€

93.803,00
498.200,00

40.000,00

31f.933.00
4'Í.809,00

tsrlancio d esercEro

EOLIE SERVIZI SPA IN LIOUIDAZIONE
Valo€ della Prcduziorìe
Credhi

ml4
€

€

lrdebitamento al 31.12

€

Personale diDendente al 31 . 12 I numero unità)
Personale diDendente al 31.12 lcoslo)
Cadtale Sociale al 31.'12
Pafimorio netto al 31 .12
Risultalo d esercizio al 3'1.12 (PERDITA)

€
€
€

168.287.00
60.283,00

1.047.465,00
164.339.00

t3.906.00

Bilancio d'esercizio
LIPARI PORTo S.p.A"
Valore della fu@ìone
Crediti
Indebitamento al 31.12

2011

€

€
€

39.399,00
45.484,00

€
Personale dioenderìte al 3'1.12 (núnero unità)
Personale dioerìdente al 31 . 1 2 lcosto)
Caritale Sociale al 31. i2
Patrimonio netto al 31.12
Risultato di esercizio al 31.12 IPERDITA)

Relazione dell'Organo di Revisjone sul rendiconto 20l4

€
€
€

1.000.000,00
978.062.00

180.t)3.00
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LEADÉR II EOLIE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN
LIOUIDAZIONE

Bilancio d'ésercizio
2014

Valore della Produzione
Crediti
Indebilamento al 31.12

€
€
€

13.357,00
88.656.00
231.828,00

Personale dipendente al 31.12 (numero unità)
Personale dioendente al 31.12 lcosto)
Caortale Socrale al 31.12
Pakimonio netto al 31.12
Risultato di esercizio al 31.12 {PEROITA)

€
,€
€

'127.651,00

10.329.00
18.153.00

Bilancio d'esercizio

S.R,R. MESSINA.ISOLE EOLIE S.C.R.L.
Valore deila ProduTione iconlribulo in con(o eserciz o)
Crediti
lndebitamenìo al 31.12
T.F,R,
Personale d:oendente al 3' 12 (_umero unitè)
Personaie diD€ndente dal 01/05/2014 al 31.12 (costo)
Capitale Sociale al 31.12
Patrimonio netto al 31.12

Risultato di esercizio al 3'i.12 IUTILE)

€
€
€
€
€
€
€
€

20,t4
147.639,00
124.729,00
126.253,00

5174.00

ouaÍro
110.448,00
10.000 00
20.715,00

í1.558,00

Rimanda Ìe considerazionie le osservazionidel c€so nelle conciusioni della Dresente relazione.

Tempestività pagamènti
L'ente ha adottato misure ai sensi dell'art.g della legge 3/8/2009, n.102, misLlre organizzative, inlese
quali procedure di spesa e di allocazione delle risorse, per garantire il tempesiivo pagamento delle
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
L'ente, con delibera di G.l\,,!. n-130 del2111212011, ha approvato le misure organizzative relative alla
tempestività dei pagamenti.

La delibera, pubblicata sul srto inte.net dell'Ente, è siala ttasmessa, dal Dirigente del setlore
finanziario, con nota prot.9615 del 15/03/2012, ai dirigenli ed ai titolari di posizione organizzativa
responsabili degli uffici, evìdenzìando l'obbligo, da parte deifunzionarì che adotÍano provvedimenti che

comportano impegni di spesa, di accertare preventivamenle che ipagamenli sia compatibili con gli
sianzjamentjdi bilancio e con le regole difinanza pubblica.
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Parametri di riscontro della situazione dí deficitarìetà strutturale
L'ente nel rendiconto 2014, rispetta 6 dei 10 parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
slrulturale pubblicati con decreto del l\4inistero dell'lntefno in dak 241912009, come da prospetlo

Si nvita 'Ente, comunque, pur non essendo sirutturalmente deficitario, a tenere
in debita considerazione i parsmetri 2, 4,5 e I, del pfospetto in questione, al fine di monilorare

allegalo al fendiconto.

costanlemente I'evoluzlone dei residui atlivi e passivi riferiti agli stessi parametri e di porre particolare
attenzione alla riscossione dei tributi ed al recuoero dei ofovenli dell'evasione tributaria in relazione ai

residui attivi riportati al titolo

led

aÌ titolo

lll dell'entrala, di poÍe in essefe ogni utile procedura per

evilare I procedimentì di esecuzione fopala e la formazione di debili fuori bilancio.

I

Resa det conto

degli agenti

contabili

----]|

In attuazione dell'articoli226 e 233 delTuel i seguenli agenti contabili interni, hanno reso ilconto della
loao gestione:

, Tesoriere, in dala 04/06/2015 inlroitato dall'Ente con prot. n.13608;
- Economo, dala 09/03/2015 con prot. n.6465;
- lll" Settore (agente contabile Lauricella Giuseppa), in data 29/0'l/2015 con prot. n.2415;
, Agente contabile MajuriGiuseppe, in data 07/01/2015 con prot. n.206;
an

P RO S PETTO

DI CO N CI LIAZIO N E

Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni fìnanzjari risultanti dal conto
del bilancio e sono rilevale le retlifiche e le integrazaoni al fine di calcolare ivalori economici e
oalnmoniali.

Al fine della dlevazione dea componenti economici positivi, gli accertamenti fìnanziari da competenza
sono stati rettifìcati, come indicato dall'articolo 229 del IUEL , cosi come gli impegni fìnanziari di
competenza, al fine della rilevazione dei componenli economici n€ativi, sono slati rettifcati con la
riievazione degli elementi riportati nei prospetta che seguono

lvalori finanziari conenti risultantì dal conto del bilancio ( accertamenti ed impegni), sono scomposti
nel prospetto in vaìorieconomici e palrimoniali (altivo, passivo o conti d'ordine)-

E'stala pertanto assicurata ia seguente coincrdenza:
entrate corentj = pade a conto economico e reslante parte ai conlo del patrimonio;

spese correnti = parle a conto economico, parte al conto del patrimonio e restante parle ai contj
d'ordine.
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I

-

CONTO ECONOMICO

.l

Nel conto economico della gestione sono rilevati icomponenti positivi e negaiivi secondo criieri di
comoelenza economica cosi sintetizzati:
Tab. 58

19.792.510,80

2012

18 639 584.33

2014
18.944.542.69

17.460.627.16

14.849.127.48

18.678.541.81

2.331.883,64

3.790.457,25

262.000,88

RÈultalo della gestione operativa

2.331.883,64

3.790_457,25

262.000,88

Proventi (+) ed oneriO finanziari
Proventi(+) ed aoen O straordina

-98.667,61

49345,60

-56.695,12

1.837.619.55

-2.956.561,77

2.451.669,16

395.596,48

784.589,88

A Provenù della gestione
B Costi della gestione
Risultato della o6stione

C

D
E

2013

Praventied onerida aziende speciali paúecipate

Risultato econoúico di esercizao

2.656.97 1,92

Nella predisposÌzione del conio economico sono stati rispeltali iprincipi di compelefza economrca ed
in particolare icrileri d valutazione e classifcazione indicati ne punti da 69 a 103, del nuovo principio
contabile n. 3.
I

proventi e gli oneri straordinari si rifeiscono a:
e oli

oneristraordrnar
parziali

Prov€nti
Plúsvalenze Datrimoniali
Plusvalenze da alienazione

:tp/3.394.621,13
3.394.621.13

i

lnsussistenze oassivo:
dicui:
per minof i debiti di funzionanìento
per mrnori confedmenti
per {altro da specìficare)

totali

2.480.668,00

1.333.318.10
1.081.952.30
65.397,60
0,00

SoDrawenienze attive:
dicui:
per maggiorj crediti
per donazroni ed acquisizioni graluite

per (allro da specrficare)

Proventistraordinari

rrr.-

0,00

per (altro da specifcare)
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Oned:
Minusvalenze da alienazione
Minusvalenze patimoniali
Oneri straordinari

0,00
350.368,50
792.307,34

AJi

Dicuil

-

J-;,

da costied oneri per debiti riconosciutidi competenza

532.291,27

esercrziorecedenti
da lrasferimenli n conto capitale a lerzi
nanziati con mezzi propri)
da éllri oneí shaord. .ilevari nel conlo del brlancio

(fi

260.016,07

lnsussistenze attivo
Di

2.269

:,

clj:
per minon credili
per riduzìone valore im m obilizzazioni
per (altfo da specificare)

Accanlonamento per svalutazione crediti
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25,47

î-

\t

1.416.399,60
566.675,00
286.051,27
11 818,26
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CONTO DEL PATRIMONIO
Nei conto del patrimonio sono rllevati gli elementi deil'atlivo e del passlvo, nonché ie variazioni che gli
elementi patrlmoniali hanno subito per effetto della geslione.
I

valori patrimonjali ai 3111212014 e le vatiazioni

r

spelto all'anno precedente sono così nassunti:
Tab.63

Attivo

31t12n014

31t12!2013

nhobrlizazioni immate.iali
m

mobil

zazioni material

mmobil 2azioni fina.ziar e

Totale immobilizzaziorl

0.00

44.546.907,6!

.425.947 .At

-2.106.82A A4

6.797 .456,2i

194.525,51

1617.934.81

4.221 .265.57

51.344.763,94

1.631.42t,53

.488,885,23

52,447 ,300,2t

.2.239.846.09

3.015 587.64

1

44.266.434.69

0.0(
27 424 849

Alùe atrivita lìnaúiarie

Totale anivo circolarie

A9

15,2a

15,24

13.U2.212,44

720145,12

.117 ,59

-1519.740.97

41 -27

1

,4f

2A_204.591

14.562.357,5{
3

0r5 587.0€

42.766.964,3(

78,95

9.644,03
92.625.525,54

111.680,56

2,524.141 ,40

95.263.987,5.r

23.947 592,74

-715 991,76

-947 935,21

22.243.665,77

55.1S5.134,1,{

.2,147 ,27 1 ,39

4.844.246,31

57.852.109,0€

24.947 _592,74

-7r5-991,76

-947.933,21

22.243.665,n

1.173.914.9,4

-129 01i,20

9.102.680,37

3.240 994,73

Passjvo
Dèbirì di

fnaÈiamtrro

Oebili di tuPionamenlo

1.M4.9ú1,74
1

244 94920

1

1.048.729,9{

Debiti per anlicipatone di cassa

0,0c
3 206.203,39

13.442.798,74

,67.855.82
3,044.129,f

1

r43 766,50
1,3S8.715,70

2 9S4.581

0t

15.124.212,11

0,0(
92,625,525,51

140.866,56

2,497.5tt5,40

95.263.S87,54

23.947 592,74

715.991,76

,947.935,21

22.24i.665,77

La verifica deglielemenla patnmonialial 31.12.2014 ha evidenzialol

ATTIVO
A. lmmobilizzazioni
Le mmobiiizzazioni iscritle nel conlo del paìrimonio sono state vaiutate in base aicrlteri indicati nell'art.
230 del TUEL e nei punti da104 a140 del nuovo pflncipio contabile n. 3. lvalori iscritti trovano
corrisoondenza con ouanto rioortato neil'invenlario e nelle scritt!re contabili.
Negli inventari e tra le immobilizzazioni sono corettamenle rilevati ìcostida capitalizzare e cioè tuttii
cost sostenuti, inclusi tra le spese correnti, per Ia produ2one in economia di beni da porre dal punto da
vista economico a carico di più eserciziLe immobilizzazioni finanziane riferite alìe partecioazioni sono state valutate col cdterio del costo
ris!ltanle dall'ullimo bilancio della pariecipala.
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Risoetto alla valutazione ml criterio del costo la corrispondente quota di pairimonio neito risultante
dall'ultimo bilancio della partecipata è la seguente:

Soc. pa(ecìpata

Valore iscritlo nel
conto del patrimonio

at31t12t2014

Valore risultante dalla
quota di palrimonio
nelto della
partecipata al

Differenza

3111212014

6.7 50,39

+61.846,39

300.000,00

293.414,60

-6.541,4O

11.500,00

-49.6ao,7 4

- toL.t8ot74

8A.7 43,06

-469^030,39

14.9O4,OO

7

l'ambiente srl in
liquidazione
Lipari Porto spa

Sviluppo eolie srl
in liquidazione
Eolie Servizi spa in
liquidazione

Leader U Eolie
società consortile

-62.091,06

4.648,71

arl in liquidazìone
EcosvilLrppo Eolie

5.681,03

Bilancio non
approvato

1.549,37

Bilancio non
approvato

società consortile
arl
S.A.E. spa

5RK

lsote

EOfe

7.7t1,00

16.097,63

s.c.r.l.

credit o verso t Èrarl o

tva

Credito o debito lva anno prècedente

I

Tab 66

196.212,00

Utilizzo credìlo in compensazione

Cfedito lva deilanno da rethiica spese prospetto di
conciliazione
Debilo lva dellanno da rettitica entrate prospetlo dl

243.O44,00

conoliazione

213.803,00

Versamenti lva eseouili nellanno

Credito o debito lva a fine anno da ihdicarè nel conlo
del patrimonio

225./t53,00

B lV Disponibilità liauide
E'stata verificata la corrispondenza del saldo palrimoniaie al 31.12.2014 delle disponibilità liquide con
il saldo conlabile e con le risultanze del conto deitesoriere.
PASSIVO

A. Patrimonio netta
La variazione del netlo patrimoniale trova corrispondenza con il risultalo emnomico dell esercizio.
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c.tt oemi ai funzionamento
ll valore patrimoniale al 31/1212014 coffisponde al totale dei residui passivi del Utolo ldella spesa al
netto der costidi esercizifuluri rilevati nei conti d'ordine.
C.V Debili Der somfie anticipate da terzi
ll saldo patrlmoniale al 3111212014 co'rispondè al totaÌè dei residÌri passivi del titolo lV della spesa.

Ratei e risconti
Le somme iscrilte corrisoondono a ouelle rilevate nèl orosoetlo di conciliazione.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è/non é stata redatta
a quanlo previsto dall'arlicolo 231 del TUEL ed esprime le valutazìoni di efficacia
dell'azione condolta sulla base dei dsultali conseguitì in fapporto ai programmi ed aicostisostenuti.
L'organo

di

conformemente

Nella relazione sono evidenziati icriteri di valutazione del Datrimonio e delle comoonenti economiche.
I'analisi dei orincioali scostamenti intervenuti risDetto alle orevisioni e le motivazioni delle cause che Ii
hanno deteminati-

Referto controllo di qestione
All'Organo di revisione risulta che nessun adempimento è stato fatto ìn relazione a quanto previsto
all'articolo l98 del T.U.E.L..-

Piano triennale di contenimento delle spese
Lente, con delibera di G.M. n. 36 del 20/032014, ai sensi dell'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge
244107, ha adotlalo il piano lriennale per individuare le misuro lìnalizzate alla Àzionalizzazione
dell'utilizzo di:

'
'

doÌazioni slrumenlali, che corredano le stazionidi lavoro nell'automazione d'ufficio;
defle auÌovetture di seNizio, previa veritica difattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche

cumulativo;

-

dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infraslrutturali.

Nel piano sono indicate anche le misure dkette a circoscrìvere I'assegnazione ditelefonia mobile ai soli
casi in cur il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e
imitatamente al pefiodo necessario allo svolgimento delle partìcolari attività che ne richiedono Iuso.
ll piano triennale è stato feso pubblico con la pubblicazione nel silo web.

Non risuita predisposla e trasmessa, alla Sezione Regionale di Conlrollo della Corte deiConti, la
relazione degli effettidel piano lriennale.
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IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZ]ONI E
PROPOSTE
Premesso che:

il rendiconto dell'anno 2014 è slato approvalo dalla Giunta Municipale in data 07/10/2015, in nlardo

rispetto al termine dicui all'art.227 comrìra 2 del IUEL;

o

è siato nominato un Commissario ad acta per I'approvazione del rendiconio 2014;

o

l'Ente è stato richiamato, più voiie, a porre n esserè lutle le attività propedeutiche e strumentaii
rendiconto in tempìtal da consenlirne I'approvazione nei termrni di legge;

I'Organo di revisione ha impiegato un tempo maggiore rispetto a quello previsto nel regolamento di
contabilità dell'Enle per la predisposizione della pfesenie reiazÌone a causa:

o

della dislocazjone territoriale degli uffìci comunali, alfine di acquisire ulterìore documenti,
notizie e/o chiarjmenti in merito al rendìconto 2014;

tr

avvicendamenli dei dirigenti e funzionari di vari settori e lrasloco diaiclniuffici;

O

della difficoltà. con sollecrti, nell'acquisire e attestazioni di insussistenzé di debili
bilancio (uitima altestazione pervenuta, in dafa 2611112015 ed il

fLJorl

tezo seltore non ha dato

alcun riscontro):

'Organo di revisione, in consrderazrone di quanto fiportato in rnodo analitrco nelle pagine che
precedono, espone,

di seguito, alcune considerazioni, form!la proposle e fiiievi iendenti

a

conseguire efficienza, produttività, ed economicità della gestione:

verifica pèriodica del raggiungimento degli obiettivi degli organismi gesiionali dell'Ente e della
rcalizzaziane dei programmi, anche attravefso i controlli interni previsti dal Regolamento sllla
Disciplina dea controlli interni ai sensi e per gli efielti dell'art.3 del D.L. 17412012 convertito con
Legge 213/2013, approvalo dall'Ente;

analisi costante dei paramelri di efficienza, efficacia ed economicità dei servizì gestiti;
recupero dei credili di dubbia ssigibilità attivando ogni azìone al line di evitame la prescrizone;

analisi e verifica delle cause legali in corso, valutando possibili passività potenzjali, anche al
fine di costituire un vincolo sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Si soilecita, ancora una
volta, la predisposizione di una relazione dell'ufficio legale (o del responsabile del servizio) e/o dai
settori interessati da queslioni legali, sullo stato del conlenzioso in atto e sul possibile esito delle
Relazione dell'OrSano di Revisione sul rendiconto 201.4
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vertenze, occoffe allresì svolgere un'azione costante di monitoraggio dello stato del contenzoso al

d rjdufre al rninimo spese egali, interessi e rvalutazioni. L'Organo direvisione, cosi come gia
ndicato nella relazione al rendiconio 2013. solecita l'Ente a awiare una analisi al fine di far

fine

emergere seguenli elemenli:

-

'importo delle cause trattenute a sentenza;

-

limporlo delle cause in corso;

- lìmporto dei decreti ingiuntivì, atti di precello e alti di pignoramenlo;

l'ìmporto delle cause in cui il Comune risulta creditore.

con

note def 23n712O15 ptoI. n.18536 e del 16/11/2015 prot. n.27994, I'Organo di revisione ha
chiesto la predisposjzione della relazione che, alla data del presenle parere, non è ancora
pervenula;

in merito alla problemalica dei debiti fuori bilancio, si solleciiano, idirigenti dei seitori ad una
costante azione di monitoraggio in rnerito al a sussistenza di obbiigazioni verso lerzi per cess oni d

ben e prestazioni di servizì rjcevuli dali'EJlte in assenza di regolari impegni di spesa e/o della
relativa copertura finanziaria, che pofebbero generare potenziali debiti fuori biiancro rrconoscibili al
sensi dellart. 194 del d.lgs 26712000 e rientranU nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi

dell'aft. 42 dello stesso decreio. I debili fuofi bilancio sono indice di una gestrone anomala con
ripercussioni negative sulla iquidità, ii pareggio di bilancio ed il rispeito deivincoli rnpostidal Patto

di Slabiliià ragion per cui invita I'Ammrnislrazione a porre in essere lutle le procedure atte a
ridimensionare lale lenomeno. I debili fuori bilancio riflettono una seria diffìcoltà dell'Ente nella
programmazione delle spese

e le

procedura di cui all'ar1.194 del Tuel deve averc car€ltere

eccezonae;

relfivamente alle società di cui l'Ente deti€n€ delle partecipazioni, si sollecita l'Ente, ed in
modo particolare il Consiglio Comunale quale organo di iîdÍizza e controllo, a nchiedere agli
arnministratori e/o liquidaton delle stesse sociètà:

'
'
'

una dettagliaia reiazione sull'operato svoito fino alla daia odierna;
un piano programmatico sug i sviiuppifuturi;

un bilancio economlco e di prevìsione annuale e pluriennale che dovrà essere approvato

e di verifica dei fisultati di
gestione, considerato che alcune delle società partecipate, anche se in iquidazione, alla
data del 3111212014, presentano delle perdite considerevoli, ed ii loro patrimonio netlo
dall'Ente, anche al fine di esercitare un'azione di controllo

risulta addiritlura negalivo;
lnoltre:

.

si raccomanda di adottare tutti i prowedimenli necessari, non oltre il termine dellesercizio
finanziario in corso, tesi alla riconciliazione delle partite debito/credito tra I'Enle e le società
partecipate così come dìsposlo dall'ad.6 c.4 del D.L.95120121

.

si

nvila ancoÉ una volta l'Ente a definire, nel più breve tempo possibile, la lÌquidazione

della Eolie Servizi s.p.a- in liquidazione che, al31h212O14, consideralo che il patrimonio
netto della stessa socretà si è ridotto ad euro 164.339,00 in rapporto al capitale inizìale di
Relazione dell'Organo di Revisrone sul rendiconto 2014
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euro 1.047.465,00 per cui si prospetla una cospicua perdita della partecipazione dell'Ente
con conseguente danno patrimoniale,

.

a definie, nel piar breve tempo possibile, la liquidazione della società ATO ME 5 Eolie per
L'ambiente s.r.l. in liquidazione él

îne di ridurre al minimo icosti afferenti la procedura

di

liquidazione e, conseguenternente, considefalo che si per I'esefcizio 2014 si è già formala
una perdita;

r

per la socrelà Sviluppo Eolie s.r.l., che per effetio delle perdile matu,ale al31h212014 pati

ad euro 6'11.042,00, presenla un patrimonio netto negativo pari ad euro -311.933,00, si
conferma che ad oggi la quota di partecipazjone dell'Ente risulla compromessa oltre alla
pesante siiuazione debitoria evidenziata nelle pagine che precedono, fermo restando che
l'assembiea dei socr ha deliberato I'avvio della orocedura fallimentare;

.

la società Leader

ll

Eolie socielà consortile a-r.|., per effetto delle perdite maturate al

3111212014 pari ad euro 137.981,00, presenta un palrimonro netto negativo pari ad euro

conferma che ad oggi la quola di partecipazione dell'Ente risulta
compromessa, ollre alla pesante situazione debatoria evidenziata nelle pagine che

si

127.651,00,

precedono;

.

La

società Ecosviluppo Eolie società consorlile a.r.l., alla data della p.esente relazione, non

ha ancora approvato i bilanci al 311122010, al3111212011, al3111212012, al31112Do13

ed la 31h212014, ragion per cui il Revisore unico ne sollecila I'approvazrone essendo
ormai ampiamente trascorsi I termini di legge eniro il quale gli slessi dovevano essere
approva!;

.

della società SAE spa - Socetà per la Costruzrone e la Gestione d€il'aeroporlo delle Eo ie,

l'Organo

di

Revisione non ha alcuna notizia in merilo all'approvazione deí bilanci dal

13/01/2000, data di sotloscrizione della quota di partecipazione, ad oggi, si invita, ancora
una volta I'Ente ad acquisire tutti i bilanci n queslione;

in merilo alla gestione d€l servizio idrico,

I'Enle contrnua ad essere in grande difticoltà. si

conferma, come per I'esercizio 2013, grave criticilà dovuta allo squiiibrio finanziario, derjvarìte dai
relativi flussi di cassa in enkata e in uscita, meglio deitagliati nel corpo della presenle relazione, in

quanto I'Ente è sempre costretto ad anticipare somme considerevoli per la gestione del servzjo.
L'Organo

di revisione, nel manifestaG la sua forte preoccupazione, per la tardivilà con

cui

vengono emesse le fatlure relative al seruizio (l'anno 2013 è stato fatturalo nell'anno 2015 e per
I'anno 2014 non risulta ancora alcuna fatuÉzione) sollecìta I'Ente a predìsporre senza indugio la

falturazione secondo quanto previsto dall'apposito tegolamento che prevede una fatturazione per

trimestri fermo restando che, l'Organo di revisione non è a conoscenza di alclna ntziativa

in merito alla deliberazione n.309/2013/idr dell'11n712013, con la quale
I'Autorità per l'Energia Eleltaica e il Gas, ha escluso iì Comune di Lipari dall'aggiornamento
intrapresa dall'Ente

tariffario per gli ar,î,i 2012 e 2013 per la rnancata adozione dèlla carta dei servizi idrici, con la
conseguenza che

i costi gestionali del servilo idrico dovranno essere ridotti, salvo che IEnte

richieda. su base diaumenti di costidìgeslione certificati. Con nole del 15/09/2015 prot. n.22878
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,

e del 16/11/2015 prol. n.27992, I'Organo di Revìsion€ ha richiesto una relazione dettagliata in
merito alla servìzio idrìco ma nulla è stato fornilol

pÌocedere alla verifica dei carichi di lavoro nei vari settori, al flné di ulilizzare al meglio le
rjsorse umane, ottimizzando i sèNizi, facendo ricorso, ove necessa o, alla mobilità lnlerna;

verificare costantemente lcosti dl gestlonè al fine di rdurli cercando di individlare, ln taluni
casi, eventuali sprechi ed ottirnizzare le spese per i servìzi p!bblici;

si raccomanda l'attenta e puntualè azionè dl monitoraggio

sull'efficacia degli Agenli della

Riscossione, valutando I'opportunità di segnalare agli organi competenti, evenluali situazioni di
tnerz|a.

potenziare I'attività di accertamonto d€i tributi, considerato che ormai itribuìi (ll\ru, Tasi,
Addizionale Comunale, imposta di sbarco, Tarsu/tari, l'lmposta di Pubblicità e pubbliche afiissioni)
sono tutli in autoliquidazione;

assicurare ai cittadini ed agll organi di paatecipazione la conoscenza deiconienuli signilicativi
del presente rendiconto e dei suiallegati, cosi come previsto dalT.U.E.L.

coNcLUstoNt
L'Organo di revisione, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, rilevato e proposto, attesta la
corrispondenza del rendiconlo alle rislltanze della gestione ed esp.ime parere favorevole per
f'approvazjone del rendiconto dell'esercizio finanziaaio 2014.
Lipari, 15 Dicembre 2015
L'Organo
Rag.
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