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RETAZIONE DEt RENDICONTO 2013
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Organo dl revisione
Oggetto: Relazione sul rendiconto per l'esercizio2Ol3

L'anno 2014 il giorno 24 del mese di giugno alle ore 9.00 presso la sede comunale, si è riunito
l'Organo dì revisione con la presenza deiSigg.ri:
Dott. Francesco Bartolucci - Presidente
Dott. Roberto Lauri- Revisore
Dott. Paolo Lacalamita - Revisore

ll Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Organo di revisione, dichiara la seduta valìda e atta
a deliberare.

L,ORGANO DI REVISIONE

- dato atto che in data 04 giugno 2014 gli è stato formalmente consegnato lo Schema di rendiconto
per l'esercìzio 2013;
- dato atto che nel suo operato l'Organo di rèvisìone si è uniformato allo Statuto ed al Regolamento
di contabililà dell'Ente ed alle disposizioni di cui al Dlgs. 18 agosto 2000, n.267, cosiddetto "Iesto
Unico sull'otdinomento degli Enti Locoli" led in particolare al!-!tLZl?.!9!M-LI9Sj);
- dato atto che nef suo operato l'Organo revisione ha tenuto conto delle "Línee guido e crite cui
devono ottenersi, oi sersi del/'art. 1, comma 167, (Legge Fínonziorio 2006) gli
Orgoni di revisione economico-Íinonziorid degli Enti Locoli nello predisposÌzione di uno rcldzione sul
rendiconto 2072" apprcvate dalla Corte dei Conti-Sezione Autonomie con Delibera n. 18 del 1
agosto 2013;

DELIBERA

di approvare l'allegata Relazione sul rendiconto per I'esercizio 2013, del Comune di Cattolica, che
forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Dott.



Allegato af verbale n. la dal. ó 2qq2ol4 dell'Organo di revisione del Comune di Cattolica

Relazione sul rendiconto per I'esercizio 2013

L'ORGANO DI REVISIONE

Preso in esame lo Schema di rendiconto per l'esercizio 2013, consegnato all'Organo di revisione in
data 04 giugno 2014, composto dai seguenti documenti:
-Conto del bilancio di cui all'art. 228, delTuel;
-Conto economico di cui all'art. 229, del Tuel;
-Conto del patrimonlo di cui all'art. 230. del Tuel;
e corredato da:
-Relazione al rendiconto della gestione dell'Organo esecutivo di cui all'art. 151, comma 6, delTuel;
-Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza di cui all'art. 227. comma 5. lett.
c). delTuel;
-Conto deltesoriere di cui all'art. 226. delluel;
-Conto degli agenti contabili interni dì cuìALlqLz33Jglflgl;
-Prospetto di conciliazione;
-lnventario generale;

-Tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale;
-Tabella dei parametri gestìonalì;

vistì

-le disposizionidì legge in materia difinanza locale;
-il Princioio contabile n.3, concernente il "Rendiconto degli Enti Locali", emanato dall'Osservatorio
per la fìnanza e la contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell'lnterno, aisensidi quanto
disposto ghLIa!L!!l-dslf!e!;
-i "Principi di vigilonzo e contrcllo dell'Orgono di revisione deglí Enti Locoli" emanati dal Consiglio
nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperticontabili in data 21dicémbre 2011;
-la normativa vìgente in materia di Enti locali;
-lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

considerato che:

awalendosi della facoltà di cui all'art.232. del fuel, nell'anno 2013 il Comune ha adottato il
seguente sistema contabile, come disposto dal regolamento di contabilità:
1)contabilità finanziaria: con ìl solo utilizzo del prospetto di conciliazione per la rappresentazione
dei valori nel conto economico e patrimoniale;

prende atto che:

-tutti ìdocumenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del
nuovo sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Entì Locali di cui al Decreto
24 eiugno 2002 del Ragioniere generale dello Stato, emanato di concerto con il Capo Dipartimento
per gli Affari interni e territoriale del Ministero dell'lnterno (pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15
luelio 2002); / -4^h / //)\# ,rffi
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I} VERIFICHE PRELIMINARI

Lbrgano di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:
la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge

e regolamentdn:

la corrispondenza lra i dati ripoitati nel conto del bilancio con quelli risultantidalle scritture contabili;

il rispetlo del principio della competenza finanziaria nella rilevau ione degli accertamenti e deg| impeBnr;

la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei rìsultatìdi cassa e di competenza finanziaria;

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

-l'equìvalenza tra gli accertamenti di enfata e gli impe8ni di spesa dei capitoli relatlvÍ ai servizi per conto terzi;

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

il rispetto del patto di srabilità;

ìl rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e deivincolisulle assunzioni;

Ìlrispetto deivin€olidispesa dicuiall'art. 6 del D.L. 782010,

-i rapporti di credito e debito al 31/1?D013 con le società partecipatej

la corretta applicazione da pate degli organismi partecipati della limitazione alla composizione agli organi ed ai

-che l'ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari aisensi dell'art. 193 del TUEL in data
27.09.2013, con delibera di consiglio comunale n. 104,

che l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per € 94.041,06 e che detti atti sono stati trasmessi alla

competente Procura della sezione Reeionale della corte dei conti aisensi dell'art. 23 Lesee 2892002. c. 5;

-l'adempimento degliobblighifiscali relativia: rva., t.R.A.P., sostitutid'imposta,

-che i responsabili dei servizi hanno proweduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.

r.Gesrlone Flnandarla

forgano di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

risultano emessi n. 7.168 reversalie n. 7.602 mandati;

-i mandali di pagamento risultano emessi in forza di prowedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;

-non è stato etfettuato il ricorso all'anticipazione ditesoreria;

gliutilizzi, in terminidicassa, dientrate aventispecifica destinazion€ per ilfinanziamento dispese correntisono stati

effettuatinel rispetto diquanto previsto dalr?I!!!ql9_.ll?5!qlf!l!! e a13t122013 risultano totalmente reintesrati;

non è stato effettuato ricorso all'indebitamentoj

sÌi asenli contabili, in attuazione desli articoli 22q e 233 del IUEL, hanno reso il conto della loro gefione entro il 30
gennaio 2014;

ipagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincÌdono con il conlo del tesoriere
dell'ente, UNlCREDlTs.p.a., reso entro il30 gennaio 2014.

rp- 6/



2.Risuhatl della gestlone

2.lEquilibri della gestione dl competenE

20al 2012 2013

Accertamenti di competenza 30.oo7.476,72 28.386.448,69 28.7 43 .7 25,94

lmpegnì di competenza 29 .553.47 4,14 26.092.204 ,55 24.326.975,7 6

Gli equilibri della gestione di competenza nel conto del bilancìo 2013 e dei due anni precedenti
sono iseguenti:

Gestìone di competenzo co ente 2011 2ll12 2013
ntrate T tolo I + 15.853_343,4: 1,6.O93.232,71 15.540_705,2t

ntrate T tolo ll + 1.033.528,11 1tl.422,4f 1,.177 .7O7 ,41

ntrate T tolo lll 4.446.226,41 8.056.963,9: 8.409.011,8!

Entrote cofientì 25.773.O97.9: 24_46!.619,tt 25.727.424,9t

ipese Titolo I 24.822.928,2i 21605 3aO 9( 23_509.912,7f

;pese per rimborso prestiti (quota capitale) 1.855.151,7, 1.820.517,4: 1.905.399.6r

DtÍetenzo -9O4.942,O: 1.435.720,7: 312.!12,5t

Jtilizzo avanzo di amministrazione applicato
,lla spesa corrente {+) / Copertura disavanzo
-)

309.730,2i 0,0( 814.659,12

:ntrate diverse destinate a spese correnti di
:Ui: +

530.014,2C 359.344,8! 0,0c

:ontributi permessi di costruire 530.O14,2C 359.344,8: 0,0c

^ltre 
entnte (specificorc) 0,0( 0,0( 0,0c

:ntrate correnti destinate a spese di
nvestimento dicui:

0,0c o,0c 0,0(

rroventi da sanzioni per violazione al codice
lella strada

0,0( 0,0c 0,0c

qltre entrote (specifico re) 0,0( 45.000,0c 0,0c

ntrate diverse per rimbor5o quote capitale 0,0( 0,oc o,oc

Soldo di porte corrente ol netto dell. 65.237,51 1.795.065,5,4 L.L26,771,,6f

Gestlone di compeEnzd ./.dpitole
:ntrate tìtoli lV + 2.629.704,6: L329.O51,,2 743.492,4)

:ntrate Titolo V(careEode r,3 e a) + 2s0-000,0( 0,0( o,oc

\vanzo applicato altitolo ll + 256_110,0( 51.000,0c 0,0(

:ntrate correnti destinate al titolo ll + 0,0( 45.000,0( o,oc

;pese titolo ll 0,0( 470.527,at 639.194,9(

Totole gestione

:kopìtole
3.135.814,6: 954,3233r 104.697,5:

toldg gestione corÍenE e c/capitole 3,O7O.577 ,Ol 2.749.549,O2 1.231,469,2(

LÀ /í/



2.2 Risu ltato d'amministrdzione

Lè risultanze del conto del Tesorìere, integrate con quelle della gestioné finanziaria, si riassumono
come Segue:

La conciliazione fra il risultato della gestione di competenza ed il risultato di amministrazione
complessivo è determinata come segue:

GESTIONE
Residui Competenzo Totole

Fondo dicassa al 1'gennaio.,
Euro 4.408.045,84

RtscosstoN t_

2654L925 ,97Euro 1.607.346,05 24.89 .272,O2

PAGAMENTI.

25.828.101,85Euro 3.800.398,34 29.628.500,19

FONDO DI CASSA AI.31DICEMBRE..

Euro 2.964.817,67

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.......

Euro 0,00

DiJferenza.....

Euro 2.968.4ú,67

RES|DUt ATT|Vt................

2.16r.799,97Eu ro 3.r.00.972,88 5.262.7 72,45

RES|DUI P4SS1V|.....................

2.498.813,91Éuro 2.454.061,52 4.952.87 5,43

D ifferen2a................

Euro 309.897,42

AVANZO (+l O DISAVANZO (-)..,,,,.....,.,,...Euro t.27A,7tS,O9

Gestione dl competenza
Totale accertamenti di competenza + 2a.7 43.725,94

Totale impegni di competenza 2a 326.915 ,7 6

SALDO GESTIONE COMPETENZA 416.810,18
Gestione dei residui

Maesiori resìdui attivi riaccertati + 74.427,73
Minori resìdui attìvi riaccertati 779.542,42

Minori resìdui passivi riaccertati + 41t.549,94
SALDO GESTIONE RÉSIDUI -349.531,15

Rlepllogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 416.810,18

SALDO GESTIONE RESIDUI -349.531,15

AVANZO ESERCIZI PRECEDENII APPLICATO 814.659,12
AVANZO ESERCIZ' PRECEDENfI NON APPLICAIO 1.095.530,62

FONDO PLURIENNALE VINCOLAÍO DI PARTE CORRENTE 51.246,32

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALÉ 600.000,00
FONDO ACCANIONAMENTO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA 650.000,00

AVANZO (DTSAVANZO) D'AMMTNTSTRAZTONE AL 31.12.2013 ?.274.7 t5,O9



Pertanto, if risuftato d'amministrazione dell'esercizio 2013 presenta ún ovonzo di Euto

3.27a.t 15,09 .

2.3 Gelione del resld ul è opeÉzlone dl rlaccertamenlo

La gestione dei residui misura l'andamento e lo smaltimento dei resìdui relativi aglì esercizi
precedenti e, nella fase successìva alla chiusura di o8ni esercizio, è rivolta principalmente al

riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verìficando se sussistono ancora le condìzioni
per un loro mantenimento nel rendiconto come voci dicredito o debito.
L'Ente ha provveduto, prima dell'inserimento nel Conto del bilancio, al riaccertamento dei resìdui

attivi e passivi formatisi nelle gestioni 2012 e precedenti, ai sensi e per 8li effetti dell'art. 228,

comma 3. delTuel.
La suddetta norma dispone infatti che ognianno, "pr'm o dell'inse mento nelconto del biloncio dei
rcsidui ottivi e passivi l'Ente Locdle prowede oll'operozione di occertdmento degli stessi,

consistente nello rcvisione delle ftgioni del montenimento in tutto o in porte dei rcsidui".
L'esito di tale riaccertamento risulta dalle determinazioni n. 367014 del79F2O14 e n.47q2O74
del WO74 e n. 482/2014 del 20ff2074 nelle quali, sono riepilogati i risultati delle verifiche
effettuate dai Responsabìli dei Settori comunali.

2.3.a. Gestlone del resldulattlvl

L'Organo di revisione dà atto che la gestione complessiva dei residui attivi è influenzata dalle
entrate accertate nella competenza 2013 ma non riscosse al 31 dicembre, e che la suddetta
gestione presenta le seguenti risultanze:
/le entrate correnti accertate nella competenza 2013 sono state riscosse per una percentuale del
9L,77%;
y'le entrate in conto capitale accertate nella competenza 2013 sono state riscosse per una
percentuale del 97,58%
/i residui di anni precedenti riportati dal 2012 e precedenti, risultano così smaltiti:

TlDolosla Resldui lmporto
lncassati 7.607.346,05

Rioortati 3.100.972,88
Elimìnatì 767.127,09
Totale 5.469 .440,O2

v'L'entità complessiva dei residui attivi passa da Euro 5.469.440,02 al 31 dicembre 2012 ad Euro

5.262.772,a5 a | 37 dicembre 2013;

'/ln relazione ai residui da contributi e trasferimenti da Stato e Regione, l'Ente no, ho adottato
iniziatìve per il mantenimento e/o la reiscrìzione nel bilancio regìonale e nel bìlancio statale dei
resìdui passividichiaratiperentie corrispondentiaisuddettiresidui attivi.

I minori residui attivi discendono da:

/!'/



tnsussìstenze dei resìdui dttíví
Gèstione corrente (al netto della gestione vincolata) -779.542,82

Gestione in conto capitale (al netto della gestione vincolata) 0,00

Gestione servizi c/terzi 0,00

Gestioné vincolàta 0,00

MINORI RESIDUI ATTIVI -779.542,42

I maggiori residui attivi derivano da:

Gestione corrente {al netto della gestione vincolata) 14.427,73

Gestione in conto capitale {al netto della gestione vincolata) 0,00
Gestione servìzi c/terzi 0,00
Gestione vincolata t4.427,73
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI 14.427,73

llcollegio osserva che la riduzìone dei residuiattivi è prevalentemente dovuta alla eliminazione dei
residui riferiti alle sanzioni del codice della strada riscossi mediante ruoli esecutivi. Dall'analisi
infatti della relazione del Dirigénte responsabile è emerso che il concessionario incaricato ha

comunicato l'inesigibilità di consistenti somme iscritte a ruolo degli anni 2009,2010 e 2011. Dalle
verifiche condotte da codesto Collegio sulle comunicazioni pervenute dal concessionario è emerso
che in esse non vi sia un chiaro riferimento alle ragioni della mancata esazione, ma solo un
semplice riferimento alle azìoni intraprese. ll Collegio rileva inoltre che non vi è un regolamento
che stabilisca la procedura per effettuare ìcontrolli sulle singole posi2ioni dichiarate inesigibìli dal
Concessionario e invita l'Ente a proseguire nell'adozione diidonee misure organizzative.

2,3,b Géstlone del resldul passivl

Sì dà atto che la gestione complessiva dei residui passivi presenta le seguenti risultanze:
-le spese correnti impegnate nelia competenza 2013 sono risultate pagate, a fìne esercizio, per una
percentualé del 91,49%;

-le spese impegnate in conto capitalè nella competenza 2013 sono state pagate, a fine esercizio,
per una percentuale de133,26%;
-i residuidì anni precedenti ripo.tatidal 2012 e precedentirisultano così smaltiti:

Tipolosia Residui lmpoÉo
Paqati 3.800.398,34
Riportati 2.454 .06t,52
Eliminati 41L.5a9,94
Totale 6.666.049,80

L'entità complessiva dei residui passivi passa da Euro 6.666.049,80 al 31 dicembre 2012 a Eurc
4.952.875,43 al 3l dicembre 2013.

,a'/



I minori residui passìvidiscendono da:

lnsussistenze ed economle det rcsiduì passívi

Gestione corrente (al netto dèlla gestione vincolata) 72.561,21

Gest one in conto capitale (al netto della gestìone vincolata) 0,00

Gest one servizic/terzi 497,O2

Gest one vincolata 338.r31,71
MINORI RESIDUI PASSIV| 411.589,94

L'Organo di revisione ha, altresì, verificato che non esistano residui passivi del Titolo ll non

movimentati da oltre tre esercizi per ì quali non vi sia stato affìdamento dei lavori.

2.3.c. Movimentazione nell'anno 2013 dei soli residul attivi costituiti in anni precedenti il 2(X)9

Residui formati
in anni precedenti al 2009

TITOLO I frîoto Il TtTOt-O Vl
(escluso depositi

caurionaliì
Residui rimasti da riscuotere al 31
dicembre 2012

162.817,52 54.603,20 28.740,OO

Residu 13.169,20 17.232,52 0,00
Re du stralciati o cancellati 0,00 0,00 0,00
Re du da riscuotere 3l dicembre 2013 149.642,32 37.370,68 24.740,00

2.3.d Analisi "anzianita" dei residui attivie passivi

Resldul
Eserchl

2009 2010 2011 20tz 2013 lot.

artivilit. I

(A)
149.642,32 156.445,50 235.930,14 235.886,85 606.449,54 1OO3.376,1,2 2.347.730,57

attiviTit. ll
(B)

0,00 0,00 0,00 16.950,00 28.060,00 26!.371,2O 306.381,20

attivilit. lrl
fcì

35.155,89 s.864,70 /13a7,79 78.160,55 477.502,42 450.s20,57 1.52s.291,92

aÌtividiparte

(E= A+B+c)

144.798,21 162.310,30 313.317,93 330.997,4 1.112.111,96 2.715.267,89 4.219.403,69

aÌtiviTit. lv
(F)

305.909,94 r28.140,O0 9.200,00 !17.926,46 8.000,00 18.000,00 547.776,4O

attivifit.V
IGì

0,00 0,00 335.856,00 54.195,30 0,00 0,00 390.0s2,30

Tota'e residui
altividìparte

(H= F+G)

t05.909,94 ),24.140,O4 345.056,00 172.t22,76 8.000,00 18.000,00 977.828,70

artiviTit vr
(r)

28.-t40,OO 8.068,38 0,00 0,00 200,00 28.532,08 65_540,45

(L=E+H+r)

519.448,15 299.118,68 658.373,93 503.120,16 1.120_311,96 2.156_599,89 5.262.772,85

4-z



passivìTit. I

{M)
74.459,98 9.397,57 4t3.607,57 696.516,85 59.729,00 2.000.571,66 3.254.242,63

passiviTit. ll
(N)

20.445,85 142.364,O2 742.!61,!0 110.496,58 41.430,70 426.579,26 1.483.883,51

passiviTit. lll
ioì

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

passivi Tit. lV \t8.o4/,29 2.784,94 177,62 19.438,04 2.598,41 42 800,18 185.846,48

lQ=M+N+O+P)

212.953,72 154.546,53 1.155 952,29 826.451,47 104.158,11 2.414.57 5,20 4.924.O12,62

2.4 composizion€ dell'even.o (dlsayanro) di emmlnlstrazlone complessivo

20al 2012 2013

:ondivincolati 0,0( 1.054.599,13 1.663.148,51
:ondi per finanziamento spese in conto
:aDitale

896.233,1t 1.154.315,5' 1.615.566,5t

:ondi di ammortamento 0,0( 0,0c 0,o(

=ondi non vincolati 0,0( r.002.527,4 0,0c

fotale avanzo/dlsavanrc (+/-) 896.233,1r 1.211.436,01 ?.274.715,09

I fondi vincolati eventualmente da ricostituire sono pari a Euro 0,00

L'Organo dì revisione dà atto che l'avanzo libero dell'esercizio 2012 di Euro 1.002.521,42 è stato
applicato nell'esercizio 2013 per Euro 814.659,12, con la seguente ripartizlone:

utiliz2ato per la spesa corrente o per il rimborso della quota capitale di mutuie/o prestiti (Totale) 814.659,12
avanzo vincolato utilkzato per la spesa corrente o,oo

e utilizzato per la spesa corrente 814.659,12
e uri|zzdto per il linanziamenro dr debiri fuori bilancio di parte co,rente 0,00
e utili??ato per ilfinanTiamenro dièltre spese corrFnti non ripetitive 0,00
e utiliu2ato per l'eslinzione anlicipata di prestiti 0,00

0,00
utilizzato p€r la spesa in €onto €aoítale (lotale) 0,00

avanzo vrncoldlo utrl,zzato per la spesa In conto capitalF 0,00
avanzo disponibile utilizzato per ilfinanziamento didebiti fuori bilancio di parte in c/capitale 0,00
avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di altre spese in c/capitale 0,00
ev.nzo vincolato utilizzato Der il reinvestimento delle duote accanlonale oer ammortamento 000

2.5 Rlsultato dl cassa

ll fondo di cassa al 31 dicembre 2013, risultante dal conto del fesoriere, cor./'isporde alle risultanze
dellè scrìtture contabili del Comune.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 (da conto delTesorìere) 2.964.477,67

Fondo dicassa al 3l dicembre 2013 (da scritture contabili) 2.964.4D,67
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ll Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 risulta pari ad Euro 2.968.817,67 e corrisponde al saldo del
conto presso la lesoreria come da prospetto allegato:

ùUniCredit

coMuNE 0t calloLtca
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Ùú4:dr:3!]Elq.:l-'è

!JPEl6|?|è..:{$nrlarre!Jr4f'

rÉEfèà*!ìèr,j:1r ntr.rt:j19r!r rDf IÈ.E!..lr!r{lrlú!t r

ll saldo della cassa vincolata, aumentato delle eventuali utilizzazìoni disposte ai sensidglLllLlgl
dC!J!9L coffisponde alle somme rimaste da pagare per interventi finanziati con somme a specifica
destinazione.

Nel corso del 2013 l'Ente non ha fatto rìcorso ad anticipazioni ditesoreria.

AN|IO 2013
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Patto di stabilita 2013

l'OrBano di revisione,

vista la normativa vigente in materia di Patto distabilità interno per l'esercizio 2013:

>ricorda che a partire dal 2013 sono soggetti al Patto di stabilità interno anchè icomuni con
piùr di 1.000 abitanti;
>ricorda che gli Enti soggetti al Patto di stabilità devono conseguire un saldo finanzìario di
competenza mista, pari alla spesa corrente media degli anni 20072009, desunta dai cèrtificati
al Conto consuntivo, moltiplicata per la percentuale prevìsta per l'anno 2013, che per le
Province è del 19,61%, per iComuni oltre 5.000 abitanti del 15,6% e per iComuni tra 1.001 e
5.000 abitanti del 1,2,87oÀ, ed, inoltre, diminulto di un importo pari alla riduzione dei
trasferimenti erariali dì cuì ell__e4._!4.!qÍ!tÍ!i qllg4.g;
>che sono confermate anche per il 2013 le disposizioni in materia di "Patto regionalizzato
verticale ed orizzontale" grazie alle quali le province e icomuni soggetti al patto possono
beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e
dagli altri Enti Locali;

>fa presente che la circolare Rqs. 7 febbraio 2013. n.5, chiarisce che il Fondo svalutazione
crediti calcolato secondo quanto disposto dall'art.6, comma 17. del Dl. n.9V12, e ìe

anticipazioni ricevute dagli Enti a valere sul Fondo di rotazione ex art. 243-ter. del Tuel, non
rilevano ai fini del Patto interno di stabilità;
>evidenzia che dal saldo finanziario di competenza mista devono essere escluse tutte le voci
tassativamente previste dalla normativa vigente;
>sottolinea che l'art. 31. comma 23, della Legge di stabilità 2012 stabilisce che gli Enti Locali

istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggefti alla disciplina del Patto di stabilità interno dal
terzo anno successivo a quello della loro istituzione;
>aifini della verifica del rìspetto degliobiettivi del patto distabilità interno, ciascuno degli Enti
conpiùdi 1.000 abitanti ètenutoa inviare entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, al

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragionéria generale dello stato,
una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mìsta conseguìto nell'anno
2013, fìrmata digitalmente, dalrappresentanté legale, dal responsabile delservizio finanziario e
dall'organo di revisione economico-fìnanziaria.
|noltreinbaseaqUantodispo5to@èpreVistoanche
un monitoraggio semestrale sul rispetto del Patto dì stabilità interno che deve essere
comunicato in via telematica entro il 31del mese successivo al semestre di riferimento.
In entrambi ìcasi di cui sopra, l-Ente che non trasmette Ia certificazione nei tempi previsti dalla

legge è ritenuto inadempiente al patto di stabilità interno;
>in base a quanto disposto dall'art. 1. del Dl. n. 3 3, che prevede l'esclusione dal saldo
rilevante ai fini della verifica dèl Patto di stabilità interno dei pagamenti sostenuti nel corso del
2013 per estinguere idebiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2012 e per quelli per i qualisia stata emessa fattura o rìchiesta di equivalente pagamento entro il

predetto termine, l-Organo di revisione deve segnalare se senza giustificato motivo, i

responsabili deiservizi interessati non abbiano richiesto gli spazi per effettuare i pagamenti di cui
sopra owero non abbiano effettuato entro l'esercizio finanziario 2013 pagamenti per almeno il
90% degli spazi concessi;

dà atto
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-che l'Ente ha provveduto a trasmettere vìa web gli obiettìvi programmatici annuali e semestralì

def Patto di stabilità interno rispettivamente in data 27MO14:
-che, in data 31n2014 il Responsabile del Servizio Finanziario ha certificato che l'Ente, in ordine
alle disposizioni riguardanti il Patto di stabilità interno per Province e Comuni hd rispettoto
l'obiettivo dell'anno 2013j

Ai fini di rappresentare una visione complessiva dell'andamento della Sestione dell'Ente Locale nei

riguardi delle norme sul Patto di stabìlità, indicare se nei seguenti annì l'Ente ha rispettato o meno
gliobiettivi per esso stabìliti:

2009

2010

2011

2012

2017

sl

sl

sl

sl

sl

NO

NO

NO

NO

L Organo dÌ rcvisione inoltre fo presente che, nel coso di moncdto rispetto del Potto di stabilità per
I onno 2073, sono previste, nell'onno successivo, le sonzioni previste 43[3!L!!,lpMLZO-!b!3
LesFe n. 18Y11.J

l.fempestivita del pagamenti

L'Organo di revisione, considerato che l'art. 9. comma 1, lett. a), del Dl. n. 78ó9, convertito con

modificazioni nella Legge n. 102iO9, ha previsto una serie di adempimenti rivolti ad agevolare
pagamenti celeri a favore delle imprese, dà atto che dall'Énte Locale nel corso del 2013 sono state
adottaÎe:

'-le "opportune misurc otgdnizzotive" per garantire il tempestivo pagamento delle somme
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito intenet
dell'Amministrazione;
)"'occertomento prcverfivo", a cura delfunzionario che adotta prowedimentiche comportano
impegnì dì spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con irelativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa
responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso dìviolazìone di le88e;

-le "opportune íniziotive, onche di tipo contobile, omminístrotivo o contruttudle, per evitdrc lo

fomozione di debiti pregressi", nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni
soprawenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;

2. Referto per gravi irregolarita

L'Organo di revisione comunica che, nel corso dell'esercizio, non sono state rilevate gravi

irregolarità digestione, con contestuale denuncia dei responsabiliagliOrganigiurisdizionali.

3.Controlli sugli Organismi paÉe.ipati

L'Organo di revisione attesta:

-4*_



>che 1'Ente ha impegnato per il 2013 risorse a favore degli Organismi partecipati per un totale
di Euro 4.143.746,59 (a favore Hera spa per gestione servizio smaltimento rifiuti) ;

>che l'Ente, salvo quanto prescritto qll3(4!!ZJglle!- non ha disposto aumenti di capitale,
trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciato Saranzie a favore di società
partecipate non quotate, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di

esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite
anche infrannuali (art.6, comma 19, Dl. n.7910);
>che l'Ente non ha conferìto incarichi a propri amministratori ìn società partecipate e

pertanto non ha effettuato la comunicazione telematìca al Dipartimento della Funzione
pubblica dell'elenco delle partecipazionidetenute e non ha pubblicato sul proprio sito internet
gli incarichi di amministratore conferiti in società partecipate e irelativi compensi (q4lr
comna 587. della Lesqe n. 296/06);
>che l'Ente ho provveduto alla pubblìcazione sul proprio sito /rterret dei dati di cui all'art. 1.

comma 735, detla LeFse n. 296ó6 e all'art 22, del Dles. n. 3y13.
>che l'Ente hdeffettuato la verifica circa le finalità istìtuzionalì delle Società partecipate e ho
delìberato la cessione entro il 31 dicembre 2012 delle partecipazioni che perseguono finalìtà
diverse;
>che L'Ente ro, ho adottato forme di consolidamento dei conti con ipropri Organismi
partecipati;
>che I'Ente io rispettato i vincoli normativi reìativi ai compensi ed al numero degli
amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente;
>che l'Ente ho verificato l'attuazione dell'art.6. comma 6, del Dl. n.7V10, relativo alla
riduzione del 10% dei compensi dei componenti deglì organi di amministrazìone e di quelli di
controllo;
>che l'Ente ho verificato che le proprie società partécipate abbiano adottato i provvèdimenti
di cui all'art. 18, del Dl. n. 112iO8, relativi ai criteri ed alle modalità di reclutamento del
personale di conferimento degli incarichi;

4.Edernallaazlone dl servlrl

L'Organo di revisione attesta che l'Ente Locale ror ha proceduto nell'esercizìo 2013 a nuovi
affidamenti e/o a rinnovi di affidamenti e/o ad ampliamento dell'oggetto di precedenti contrattì di
servizio,

,4
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il) ANALTST DEr RENDTCONTO DEttA GESTTONE

l,Scostamento tra previsione inlriale, definitiva e consuntivo

L'Organo di revisione atteita che, dalla comparazione tra previsione iniziale, previsione definitìva e
rendiconto, risultano i seguenti scostamenti:

ENTRATA

vocl PREVISIONE

rNrztALE 2013
PREV|StOf{E

DEFtf{IT|VA 2013
coNsuNTtvo

2013
EiITRATE TRIBUIARIE

lmposla municipale propria 8.400.000,00 7.471.000,00 7.580.392,86
lci (rec!pero evasione) 100.000,00 175.631,83 181.718,39
lmposta comunale sulla pubblcità 480.000,00 343.024,29 343 028,29

490.000,00 350.000,00 298.130.17
Fondo Solidarietà comùnele 2.300.000,00 2.696.227,93 2.679.s26.17
lmDosta disoeeiorno 20.000,00 20.000,00 51,00

0,00 0,00 0,00
39.900,00 40.133,34 25.908,2r

5.300_000,00 5 300 000 00 4.1,43.746,59
100.000.00 146.200.o0 186.111,59

o.00 o,o0 0,00
12.000,00 20.620.OO 19.361,43

Diritti su pubbliche affìssioní r10.000,00 82.730,s8 82.730,58
Altre entrate tributarie DroDrie 0,00 0,00 0,00

TOÍAI.E TÍTOLO I 17.351.f10o,0o 15.585.571,97 15.541).70s,28
TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato 297.7a3,OO 1.326.783,00 1.318.599 51

0,00 426,7O 426.70
Trasferimenti dalla Resione 313.8!1,92 378.692,92 344.276.60

261.500 00 261.500,00 110.405,00
roTAE moro rl 933,100,92 L.967.402,62 1.777.7O7,81

Ef{f NATE EXTRATRIAUTARIE

Oirittidiseereteria e 75.000,00 75.000,00 51.739,93
Proventi contraweni 730.000,00 990.000 00 t.022.459,59
Entrate da servizi sco astlci 320.000.00 294.000.o0 215.552,51
Entrate da attività culturali s3.250.00 53.250.O0 40.424,70
Enrrate da servizi sporùvi 4.200,00 9.622,40 9.622,40
Enlrate da servizio idrico 0,00 0,00 0,00
Entrate da smahimento rifiuti 0,00 0,00 0,00
Entrate da servizi infanzia 433.000,00 418.500,00 420.253,32
Entrate da sérvizi so.iàli 3.500,00 3.500,00 o,o0
Entrate da sèrvizi .imiièriali 190.000,00 194 300,00 193.63134
Entrate da farma.ia comunale 2.100.000,00 2.050.000,00 2.117.406 59
Altri provènti servizi pubblki 1.2s2.868,8s 1.264.31.9,81 1.156-74a.66

0,00 0,00 0,00
Proventi da beni dell'Ente 2.658.394,94 2.58s.t64,20 2.432.776,19
lnteressiattivi 5.950,00 5.950,00 6.507,26
Utilida aziende e socielà 6 650.00 a 456 ao 8.788,02

630.650,00 706.2r0,00 673.1613a
Proventi sfrutt- marchi ente 0,00 o,o0 0,00

TOTALE ftTOt-O Il a,454,46!,79 8.663.673,21 8.409.011-A9
ENIRATE X ALIEÍ{. E TRAS'ER.

Alienazione di beni oatrimoniali 550.201,00 329.20t,OO 131.810.00



Trasferimenti dallo Stato 0,00 0,00 0.00
0.00 0,00 0,00

Traeferimenti dalla Regrone 101.500.00 96.500,00 24.300,00
Traderimenti da akri enti pubblici o00 0,00 o,oo
Trasferimenti da altri sossetti 700.000,00 700.000,00 587.1A2 42
..di cu i Contributi pet pemessi (ostruire 0,00 0,00 0,00

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00
TOTAIE TITOI.O IV 1.351.701,00 1.125.?01.00 743.49442

ENTRATE DA PRESTITI

1.000.000,00 1.000_000.00 0,oo
Finanziament' a breve termine 0,00 0,00 0,oo
Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00

soc 0,00 0,00 0,00
.TI'TAIE TITOIO V 1.mo.000,00 1.0o0.0o0,0o 0,00

TrTO|.o Vt {SERV. C/ rERZD 2.953.500,00 3.218.s00,0o 2.272AO4,s4
f ondi plurlennali vlncolatl 1.385.932,00 1.385.932,00

AVANZO DI AMM.IIE APPUCATO 0,00 814,6s9,r2 o,oo

TOTALE ENTRATE 2013 33.440.597,71 34.86r.89,92 24.743.725,94

SPESA
vocl PREVISIONE

tNtztAtE 2013
PREVISIONE

DEFINITIVA 2013
CONSUNTIVO

2l)43
SPESE CORRE?{N

8.096.467,39 8.093.55a.39 4.o19.243,4t
Acquisto di beni di consumo 2.384 80t,18 2.016.-151.33 L.962.OtO,!4
Prestazioni diservizi 9.7 54 .968,41 9.90s 098,68 9.O23.227 ,OO

Utilizzo di beni di terzi 266.900,00 239 561,09 238.659,78
1.398.532,00 3.184.330,25 31t4.976,67

Interessipassivi 2.048.908,00 1.753.908,00 292.011 70

667.257,73 656.331,10 587.76a.95
oneristraordinari 121.830,00 272.064,O4 272.O15.11
Ammortamènti d'èser.i2io 0,00 0,00 0,00
Fondo svalutazione crediti 4s0.000,00 650.000,00 0,00

110.000,00 110.000,00 0,00
Tdtelé Titolo I 25,499,754,7L 26.88r.506,92 2t.509.912,74

SPESE IN CONTO CAPITAIE
Acquisizione di beni immobili 1_603.223,00 1371673 00 318.17s,6s
EsDroori e servitù onerose 0,00 0.00 0,00
Acquistidi beni per realizzazioni in 102.150,00 102.150,00 62.94O,60

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni 0,00 0,00 0,00

Acquisto di mobili, macchine e 303 2r0,00 298.210,00 194.041,55

hcarichi professionali erterni 38.500,00 2a 500.00 16.500,00
Trasferimenti di capitèle 34.550,00 55.100.00 47.497,OO

Partecioazioni azionarie 0,00 0.00 0,00
conferim€nti di caoitale 0,00 0,00 0,00
Concessione di creditÌ e anticipaziorìi 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo tl 2.081.633,00 1.855.633,00 639.1!l4,a0

SPESE PER RIMBORSO PRESNTI

Rimborso anticip. cassa 1.000.000,00 1 000 000 00 o,oo



Rimborso capitale mutui 1.250.810,00 1.250.810,00 1.250.524,44

Rimborso capitale Boc 6s4.890,00 654.890,00 654.875,20

Rimborso dÍ allri prestìti 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo lll 2.90s.700,00 2.905.700,00 1,905.399,64

T|ÌO|,O rV ISERV C/TERZ0 2.953.s00,00 3.218.500,00 2.272.404,54

Risultato aestione competenza 0,00 o,o0 415.810,18

TOTATE SPESE 2013 33.44.597 ,7L :}4351.439,92 24.743.725,94

2.Evoluzlone della gestione dl competenza neltrlennio 2011- 2013

L-Organo di revisìone attesta che le riso6e e la loro destìnazione nella Sestione di competenza

hanno subito negli ultimi esercìzi l'evoluzione di cui alla successiva tabella:

ENTRATE zl)Ll 20t2 2013

TITOLO I Entrate tributarie Euro 15.853.343,43 1,6.093.232,7 3 15.540.705,28

T|TOtO rl
Entrate da contributie
trasferimenti correnti

Euro L033.528,11 771422,44 !.177 .7O7 ,8t

rro Lo l Entrate extratributa rìe Euro a.a86.226,41 8.056.963,93 8.409.011,89

TITOLO IV
Fnlrale da trasferimenti
c/capitale

Eu ro 3_375.551,00 2.348.823,15 743.892,42

TITOLO V Entrate da prestiti Euro 5.250.000,00 0,00 0,00

TOTALE EiITRAIE Euro 34.398.644,95 27.21O,442149 26.47t,3r7,4O

SPESE aOLL 20L2 2013

-I|TOLO 
I Spese correnti Eu ro 24.822.928,22 21.605.380,96 23.509.912,78

TTTOLO tl Spese in c/capitale Euro 3.281.661,00 410.521,84 639.194,80

T|-IOLO l Rimborso di prestiti Euro 5.859.900,00 '1,.820.s\7 ,43 1.905.399,64

TOTALE SPESE Euro 34.964./r89,22 2!.496,426,23 26,054.507 ,22

Avanzo / oisavanzo dlcompetenza
Eu ro

-565.44o,27 3.314.016,26 416.810,18
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3,Servizi per conto terzi:

L'andamento degli accertamentj ed impegni deiServizi conto terzj è stato il seguente

Le entrate e correlate spese inserite nella voce ',altre per seruizi conto terzi,,, con i relativi
ammontari, sono per il 2013:
spese per consuftazjoni elettorali Euro 39.437,4I
riversamento addizionale provinciale Tefa Éuro I7j.128,16
ripetizione e recuperisomme non riscosse Eurc 22.626,62

4.lributi comunall

lmposta munlcipale propria - lmu

L'Organo di revisione ricorda le principaii novità che sono state approvate nel corso del 2013 in
materia di lmposta municipale propria.
In proposito, sisegnala che:

sERVtZt coNlo TERZI

ACCERIAMENTI
(in conto competenzal
2or2 ] zorg

IMPEGNI
(in conto competenzal
2or2 i zorrKrrenute prevtdenzjali e

assistenzali el Dersonàtp
661.822,71 662.688.31 667.822,77 662.688,31

n|lenute erariali

Aù r'ffi;Èsonajeae.,
1.280.582,08

90.883,23 76.953,79

32.7a434

1.280.582,08 1.24O.76a,a8

90.883,23 76953,79Depositicauzionali

F""dtlÈiiGrvjrr" 
"."""r"t.

15.335,04
15_335,04 327a4,34

249.192,!0 t35.7A9,44 249-192,lO
"sPUrru prr spese conrraîtuatj

TotaÈ 
.... -.. ._ 

-

1\.445,a2 10.021,!2 \r.445,82 .I0.02r,12
2,195.77Ap2 2.272.408,54 2.L95,77a,t2 2.2t2-40a,54

L'andamento delle entrate e delle spese in conto competenza dei servizi conto terzÌ è stato ilseguente:

SERVIZI CONTO TERZI

RtscosstoNl
(in conto competenza)

PA6AMENII
(in conto comb.rÈó,.ì

2012 2073 2012 2013Ritenute previdenziali e
assistenzaji al personale

b61.422,7 7 662.6aa,23 66t -822,71. 662.66A,70

Rìtenute erariali t.2ao.542,o8 1.235.568,88 1.280.582,08 1 .240.76A,8a
Altre ritenute al personalÀ c/tErzi- 90.883,23 76.953,79 90.883,23 76.953,79
Depositicauzionali 15.335,04 32.744,34 7.943,O2 24.049,44
Fondi per il Servizio economato 110.369,26 225.460,10 132.3!3,16 275-943,87
Depositi per spese contrattuali t7.445,82 0,00 9.92a,47 8.223,6a

2,170A3a,14 2,2:t3,A55,34 2.L43,472,67 2.229.60E 36
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1) l'art. 10. comma 4, lett. a). del Dl. n. 3y13. ha modificato iltermine per la presentazione della
Dichiarazione lmu, precedentemente stabilito a data variabile (90 giorni dall'inizio del
possesso), fissandolo ora ad una data fissa, 30 Siugno dell'anno successivo a quello in cui il
possesso dell'immobile ha avuto inizio.
1)l'art. 1, del Dl. n. 10243, ha definitivamente abolito la prima rata lmu 2013 con rifèrimento a

determinate tipologie di immobili prevedendo un contributo compensativo da erogare agli

ènti entro il 30 settembre 2013;
2)l'art. 1, del Dl. n. 13y13, ha p.evisto che non sia più dovuta, per I'anno 2013, la seconda
rata dell'lmposta municipale propria, con riferimento a tipologie immobiliari che non
corrispondono esattamente a quelli esentati dalla prima rata, prevedèndo anche ìn questo
caso un contributo compensativo del minor gettito. ìn deroga all'art. 175, del Tuel, i Comuni
beneficiari del trasferimento compensativo sono autorizzati ad apportare le necessarie
variazionidi bìlancio entro ìl 15 dìcembre 2013;
3)il comma 5. del suddetto art. 1, definisce la cosiddetta "mìni lmu" come différenza tra
I'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e dèlla
detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate o confermate dal Comune per l'anno
2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base
previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile prevedendone il versamento a

carico del contribuente, in misura pari al 40% entro ìl 24 Sennaio 2014;
4)non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufîciente versamento della
seconda rata dell'imposta municipale proprìa qualora la differenza sia versata entro il termine
del 24 gennaio 2014.

lares [Tqrsu/f,q]

L'Organo di revisione ricorda:
.che dal 1'gennaio 2013 è istltuito ilTributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi
del servizio di gestione dei rifìuti solidi urbani e dei rifiuti assimjlati awiati allo smaltimento, svolto
in regimè dì privativa dai Comuni, e deicostideise.vizi indivisibilidei Comuni stessì;

.che soggetto attivo dell'obblìSazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste la superficie
degli immobili assoggettabili al tributo e che il Tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o
detenga a qualsiasititolo localio aree scoperte, a qualsiasiuso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani; in caso di utilizzitemporanei di durata non superiore a sei mesi nelcorso dello stesso anno
solare, la Tares è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione, superfìcie;
.che la Tares deve pagarsi per anno solare sulla superficìe calpestabile dell'immobile e sulla base

della destinazione dello stesso;
.che nella determìnazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella
parte di essa ove si formano di regola rifìuti specìalì, a condizione che il produttore ne dimostri
I'awenuto trattamento ìn conformità alla normatìva vigente;
.che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo delseNizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammoatamenti,
e da una quota rapponata alle quantità dì rifiuti conferiti, al seNizio fornito e all'entità dei costi dì
gestìone, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costidi investimento e di esercizio.
Per l'anno 2013 è stata riconosciuta la possibilità ai Comuni di determinare i costi del servizio e la
Tariffa sulla base dei principi e dei criteri previsti per il prelievo sui rifiuti in vigore nell'anno 2012,
fatta salva l'applicazione della maggiorazione stondord.In caso dì vigenza, pèr l'anno di 2012, di
Tarsu e di determinazione delcosto del servìzio e della Tariffa 2013 sulla base dei relativi crìteri e



principi, la parte di costo non coperta dai proventi derivanti dalTassa deve essere fìnanziata con il
ricorso a risorse derivantidalla tiscalità generale del Comune;
.che è stata riconosciuta la possibilità, per ilComune, di prevederè ulteriorirìduzioni ed esenzioni
rispetto a quelle èspressamente previste dalla norma e che la relativa copertura può essere

assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi del Tributo, nel limite del 7% del costo
delservizio;
.che iComuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale dèlla quantìtà di rifiuti
conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, possono prevedere I'applìcazione di una
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tares;

In merito alla Tares, l'Organo di revisione:
.ha verificato che ìlgettito complessivo per la Tares 2013, iscritta in bilancio, è quantiiìcato come
seSue:
previsioneiniziale €5.300.000,00
previsioneassestata €5.300.000,00
accertamenti
incassi

€ 4.743.746,59
€ 3.348.114,54

lo spostamento della seconda rata Tares 2012 al 31/!2 ha determinato un trasferimento degli
incassì deltributo nel mese di gennaio 2014. llimporto di€ 795.632,05, pari alla somma accèrtata
e non incassata è stato incassata nel mese di gennaio 2014;

Addizional€ comunale lrpef

L'Organo di revisione:

>rìcordato che con la sostituzione dell'art.1, comma 3. del Dles. n. 360/98, disposta dal
comma 142, dell'art. l della Lesqe n.296ó6. iComuni, con apposito regolamento, possono

stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all-lrpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglio di
esenzione" iî îa9ioîte del reddito posseduto;
>sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decore dalla pubblicazione della
Deliberazione sul sito wwwfinanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si ìndividua
sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1" gennaio dell'anno cui si riferisce
l'Addizionale stessa;

>fatto presente che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di compartecipazione
all'Addizionale provinciale e comunale all'lrpef e la soglia di esenzione (commi 3 e 3-bis,
dell'art. 1. del Dlqs. n. 36088) sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo
che la pubblicazione della Delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di
riferimento;
>considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale
all lryeÎ "utilizzondo esclusivomente gli stessi scoglioni di teddito stobiliti, oi lini dell'imposto
sul rcddito delle persone fisiche, dollo legge stotole, nel rispetto del principio di prcgressività";
>tenuto conto che neSli anni pregressi I'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2010
Aliquota 0,15 %

Anno 2011
Aliquota 0,15 %

Anîo 2012
Aliquote 0,15 %

Anno 2013
aliquote (*)

( p rev i s io n e assesto t o )

Euro 245.000,00 Euro 300.000,00 Euro 279-331,86 Euro 350.000,00



(*) dal 1 gennaio 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale all'lrpef è stata stabilita con
defiberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del W2OI3 in misura progressìva in base agli
scaglioni dell'lrpef di cui all'art. 11, comma I del TUIR approvato con D.AR n. 9711986 cotne
segue:
- redditifino a 15.000,00 Euro,0,15%;

reddìti oltre 15.000 curo e fino e 28.000 euro,0,25%;
- rèddìti oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro,0,40%;
- redditi oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,60%;
- redditi oltre 75.000 euîo,O,8O%;

lmposta di soggiorno

L'Organo di revisione sottolinea che, aisensidell'art.4. del DlFs. n.2y11. come modificato dall'art.
4, comma 2-bls, del Dl. n. 1f12, iComunituristicio Città d-arte possono istituire l'lmposta a carico
di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale per un massimo di
Euro 5 per notte; il gettito deve essere destinato a finanziarie interuenti in materia dì turismo, di
sostegno delle strutture ricettive e per intérventi per il recupero di beni culturali ed ambientali (alla

stesura della presente Relazione r,isulto emanato il Regolamento attuativo).

Esercizio 2O11 Eser.izio 2012 Ese.cizio 2013

Previsione 20.000,00
Accertamento 51,00
Riscossione 51,00

Fondo di solidarietà comunale

L'Organo di revisione verifica che la determinazione del Fondo di solìdarietà comunale tiene conto
di quanto stabilito nel !p.9!._L3_!.9ye!_ble4!3 degli acconti ricevuti a valere sul fondo 2013 per
Euro 2.539.626,17 e del saldo che deve riscuotere al 3!12 0]^3 per Euro 139.000,00. Da atto
aftresì deffa restituzione allo Stato di Euîo 1.974.831,74 quale contributo al fondo di solidarietà
nazionale direttamente trattenuto dall'erario dal gettito del saldo 2013 dell'imposta municipale
propria.

@pz



s.Recupe.o el.aslone t.ibutaria

*:::[:"" 
complessivo 

de]re risorse relative al recupero dell evasione tributaria è stato il

ln rerazione ate riscossioni ne'a gestioni residur si evidenzia che re stesse sono così riassumibiii:
Riscossjoni di resjdui formatisi nell,anno 2010 per Euro 6.348,54 (t.C.t) Èuro 9.842,20 (tarsu)
Riscossioni di residui formatisj nell,anno 2011 per Euro 6.701,81 (t.C.t.) Euro 50.932,24 (îarsu)
Riscossionidiresiduiformatisinell,anno 2012 per Euro 3.323,57 {t.C.t.)Euro347.109,29 (Tarsu)
rl prospetto espone ir ifend storico di questa entrata di carattere straordinario e permette anche di
valutare la capacità dell'Ente di recuperare risorse attraverso il contrasto aila evasione tributaria.

L'Organo di revisione dà atto di aver verificato:

che durante I'esercizio l'Ufficio ha proceduto a specifìche attività accertative delle dìchiarazioni

presentate dai contribuenti, per i tributi di seguito indicati:

Trlbuto

invlati

lci/lmu n. 2.530 pari al 100 % del n 598

totale

Tarsu/Tares n 35pari al 100%deltotele n. 104

verifiche eflettuate Awisi di acceÉamento
e/o di liquldazione

Ricorsi
pr€sentatl

n.5

n.0

Rlscossbn]-

2013
(compeLn.",

279.817,2s
100.000,00 7a7.7 78,39 722.825,22748.646,28 482.a99,65 100.000,00 186.111,59

777.986,43Altritributi



îributo lmpoÉo awisi
emessi

lmpoÉo awisl
riscossi

lmporto awisi
annullati

lmporto in
Contenzioso

lcillmu Euro 538.198,44 Euro 111.235,51 Euro 49.545 Euro 4.370,00

Ta rsu/Ta res Euro 373.200,68 Euro Euro 135.950,42': Eu ro

- che le attività accertative hanno dato luogo, tra gli altri, ai seguenti risultati:

1 Causa modifiche nelle procedure software, la riscossione awerrà nel 2014.

'? Prevalentemente dovuto a riduzione sanzioni ad l,B;

che i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio nell'azione di recupero dell'evasione sono in linea
rispetto agliobiettìvì di bilancio definiti con il PÉG.

6.Proventi per collaborazione al recupero dell'evasione fìscale

L,organodirevisione,inbase@convertitoda||aLe8gen.
148ftL, che ha previsto e incéntivato la partecipazione alla lotta all'evasione fiscale e contributiva
dei Comuni che effettuano segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed

all'lnps, e che attribuisce all'Ente Locale la percentuale del 100% delle maggiori somme riscosse

dall'Erario anche a titolo non definìtivo e delle sanzioni civili applicate, attesta che il Comune non
ha registrato accertamenti/incassi negli ultimi tre esercizi:

RendÌconto 2011 Rendiconto 2012 Rendlconto 2013

0,00 0,00 0,00

ln proposito f'Ente Locale ha ade.ito in da:.a LqftzjÙa al "Protocollo d'intesa" sottoscritto
dall'ANCI Emilia-Romagna e dalla Direzione Regionale Emilia-Romagna dell'Agenzia delle Entrate il
16hOl20oa.

T.Prgventi contrawenzionali

L'Organo di revisione attesta che:

- l'andamento degliaccertamenti e degliincassi relativi alle Sanzioni amministrative pecuniarie per
violazione del Codice della stÉda hanno avuto nel triennio la seguente evoluzione:

439.226,J5 938_397,13 7_O22.459,59

385.804,52 456.739,96 518.273,83

- l'Ente ho provveduto a devolvere una percentuale porl al

comma 2, del Dlss. n. 285/92. nonché al miglioramento
potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale,
servizidì Polìzia stradale, ecc.

50% alle finalìtà di cui all'art.208.
della circolazione sulle strade al

alla fornitura dei mezzitecnici per i



- la parte vincolata del finanziamento (pari almeno al 50% degli accertamenti) risulta impegnata

come 5e8ue:

Tipologie di spese Rendiconto 2011 Rèndlconto 2012 Rendiconto 2013

Spesa Corrente 419.513,38 469. t94,51 511.229,8

Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00

Per l'anno 2013 la parte vincolata risulta destinata con provvedimento della Giunta n. 121 del

419/2013.

S,Contributo per permesso di costruire

L'andamento degli accertamenti e delle riscossioniè stato ilseguente:

I proventi delle concessioni edilizie sono stati utilizzati tenuto conto di quanto previsto A!I3[LL
comma 713, Leeee n.296/06, e, neltriennio sono statiimpegnati nel modo seguente:

.dnno 2077
- per finanziare spese correnti, nella misura di Euro 530.014,20, pati al 45,58% del totale (limite
max 50% più un eventuale 25o/oJ;

- per finanziare spese in conto capitale, nella misura di Euro 530.014,20, pari al 45,58% del totale.
.dnno 2072

-per finanziare spese corenti/ nella misura di Euro 359.344,89, paîi al 35,24% del totale (limite
max 50% più un evenlvale 25oAJ;

-per finanziare spese in conto capitale, nella misura di Euro 359.344,89, pari al 35,24% deltotale;
.onno 2073

-per finanziare spese correnti, nella misura di Euro 0,00 (limite max 50% plù un eventuale 25%);
-per finanziare spese in conto capitale, nella misura di Euro 0,00.
Per quest'ultimo anno non sono stati assunti impegni utilizzando la parte del contributo destinato
al finanziamento sulla spesa corrente.

9.utilizzo plusvalenze

L-Organo di rèvisione rileva che non state utilizzate entrate da plusvalenze da alienazioni dibeni.

lo.Spesa del personale

L-Organo di rèvisione attesta:

Rendlconto 2011 Rendiconto 2012 Rendiconto 2013

Accertamento t.t62.744,80 L.Otg .7 72,72 547.742,42

Riscossione 7.762.744,80 r.ot9.7 7 2,12 547.742,42



1)che, in attuazione dell'art. 60. comma 2, Dles. n. 16501. il conto annuale e la relazione

illustrativa dei risultaticonseguitinella gestione del personale per l'anno 2012 sono statiinoltrati,
come prescritto, n 72rOq2O73 alla Ragioneria territoriale dello stato, al Dipartimento per la
Funzione pubblica, mentre quellirelatìviall'anno 2013 sono statiinoltratiin data 03.06.2014;

2)che tale conto annuale è stato redatto ìn conformità della Circolare Mef - RGS n. 21, del 26

aprile 7013, e in particolare cheì

3)le somme ìndìcate nello stesso corrispondono alle spese pagate nell'anno 2012;

4)la spesa complessiva indicata nel conto annuale corrisponde a quella risultante dal conto del

bilancio;
5)che è stata presa visione ed è stato rilasciato il parere suSli accordi della Contrattazione
decentrata.

Relativamente al personale non dirigente l'Organo di revisione dà atto che l'Ente:
>ho costìtuito il fondo delle risorse per Ia contrattazione integrativa per l'anno 2013;
>l'importo del fondo 2073 tispetta la prevlsione di cui aLlSlLl?,lqo!3rlLi!.-dd!L-!.fq!g
convertito con Legge n. 72410, in base al quale l'ammontare complessivo delle risorse

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello diriSenziale

non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in seruizio;
>no, ho erogato iltrattamento economico accessorio collegato alla produttività;
>ho previsto nelfondo con deliberazione di Giunta Comunale nr.76 dell'E/52013 l'attivazione
di nuovi servizi e I'incremento di servizi esistenti, le rìsorse variabili dicuiall'art. 15, comma 5,

del Ccnl. 1" aprile 1999, per i seguenti servizi:
>ro, ho effettuato progressioni orizzontali nell'anno 2013 per le seguenti aree:
>ro, ho effettuato progressioni verticali nell'anno 2013 tra i seguenti livelli.
> ho tenuto conto che per ìl 2013 le progressioni di carriera comunque denominate ed i

passaggi tra le aree eventualmente disposte hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici, ai

sensi dell'art. 9, comma 21, del Dl. n. 7810 convertito con Legge n. 12210.

t'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale sostenuta nel 2013 ha assicurato la

riduzione delle spese di personale, garantendo il mantenimento della dinamica retributiva e

occupazionale aisensidell'art. 1, comma 557. della Leeqe n.296ó6.

Rendlconto 2011
{o 2OO8)

Rendlco[to
20L2

Rendlconto
20L3 20L4

spese di personale (inr.1)
4.744.471,15 7 .339.21t,29 8.015.239,86 7.890.236,00

Altre spese di personale (int.

3)
12.o78,43 13.053,00 23.915,97 23.500,00

lrap lnt 7l 376.438,00 299.698,95 359.77\,49 388.801,00

32.000,00 35.a79,26 38.000,00 38.000,00

Totale spese personale (Al 4.604.!,47,58 7.687.9o2,5O 4.436.927 ,72 8,3,tO.537,00

- componentì escluse (8) 2.OO3.771,OO 1.848.165,00 1.907.507,94 1.841.274 ,92

Componenti assoggettate al
limite di sDesa (A-Bl

6.6l)1,216,s8 5.839,737,50 5.529.419,74 6.499.262,08

L'Organo di
che la nota

revisione, riguardo al rispetto dei limiti di cui all'art. 1 Comma 557 Legge 29q/O6 precisa



documentazìone del sito arconet), per gli enti in sperimentazione che ne hanno la necessità, nel

2013 la verifica dei limiti sulla spesa del personale puo'essere effettuata facendo rìferìmento
all'esercizio 2011 piuttosto che all'esercizio 2012.

L'Organo dì revisione rileva nella seguente tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie

ed i principali indicatori relativi al personale.

1
Pe6onale al
3l dlcembre

2012 2012 2013 2013

0

2

3 2

203 t92

2?

tct
220

€ 35.924,78 € 37.497,35

€ 449,03 c 495,44

35,54 vr 33,44 %

L'Organo di Revisione ha verìficato che nel 2013 l'Ente ha proweduto ad effettuare nuove assunzìoni dì
personale in numero di 8; si p.ecisa che l'Ente ha adottato il "Piano triennole diozioni positive in mateùo di
pori opportunità" lart.48, comma I.Olg:s. n.I98IO6J.

Ricordiamoinpropo5itoche,aisensi@convertitocon|e88e
n. 13308, glì Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese

correnti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoSlia

tipologia contrattuale.
lrestanti ènti:

a)se soggetti al Patto di Stabilità, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dèll'anno
precedente;

b)se non soggetti al Patto di Stabilità, possono assumere nel limite delle cessazioni dei rapporti
di lavoro a tempo indetermìnato complessivamente intervenute nel precedente anno.

\P, /Z



1l.Spese di rappresentanza

*

migliore perseguimen," 0", or"or, i,o"ÌÎ.1,,ìl"allf,'."tion" "tt"'.nu delle attività de['ente per il
-ngorosa motivazìone con riferimento allo specjfico interesse istituzionale perseguito, alladimostrazione det rapporto .,a t.anività delr 

""ì; " i; ,;;r;;;;;"i, 
,""o.1".îu 

",," 0,",,r,.",,o""del soggetto destinatario dell,occasione della spesa;
-rispondenza a criteridi ragionevolezza e dicongruità rjspetto aj fini,,.

Tenuto conto di quanto sopra l'Organo di revisione attesta che:

)fe spese di rappresentanza sostenute nel 2ol3 rispettdno il limite di spesa previsto dall,art. 6.

comma 8. del Dl. n.7V10;

>l'Ente ho predisposto l'eienco delle spese di rappresentanza secondo lo schema tipo predisposto

dal Ministero dell'lnterno da allegare al rendiconto.

12.Contenimento delle sPese

Le previsioni per l'anno 2013 rispettano i limìtì disposti:

>dall'art.6, comma 8, del DI. n.7V10. convertito con

seguente tabella:

Leege î. 72217Q, come risultante dalla

Tlpologia spesa Rendiconto 2oct
Riduzione
disposta

Limite di
Spesa

Rendlconto
2013

Relazioni PUbbliche, convegni,

mostre, pubblicità e

rappfesentanza
71.944,40 800/o 14.388,00 7 .529,67

>dafl art. 6, comma 9, del Dl. n. 7V10, convertito con Lelge n 122/lo, ìn base al quale gli Enti

Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorlzzazlonU

>dall'art. 6, comma 12, del Dl. n. TVlo convertito con

seguente tabella:

Leg1e n. 122/lO, come risultante dallag /-a



Tlpologia spesa Rendi.onto 2(xtll Riduzione
disposta

Llmlte dl
spesa

Rendlconto
2ll1?

Missioni 9.400,00 so% 4.700,00 3.1r6,04

>dall'art. 6, comma 13. del Dl. n. 7V10, convertito con Legge n. 12U10, come risultante dalla
seguente tabella:

>da!l'art.5, comma 2, del Dl. n.9y12, convertito con Legge n. 13yL2, come risultante dalla
seguente tabella:

>dall'art. 1, commi !I! e 1qt Legge n. 22812 e art 18. comma 8-seplies. del Dl. n. 69n3,
convertìto con Legge n. 9V13), come risultante dalla seguente tabella:

>dalf'art. 1. comma 143. della Lesse n. 22912 l"Legge di Stobilità 2013"1, come modificato
dall'art. 1, comma 1, del Dl. n. 101,/13, convertito con Legge n. 12y13, in base al quale gli Enti
Locali non possono, fino al 31 dicembre 2015, effettuare spese per l'acquisto di autovetture né
possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture;

>l'Ente ho adempiuto, aifini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo
di comunicazione previsto dall'art. 5, del Docm. 3 aqosto 2011.

l3,"Fondo sì/alutazione crediti"

L'Organo di revisione ha verificato che
amminìstrazione come quota vincolata,
contabilità armonizzata.

il "Fondo svalutazione crediti", confluito nell'Avanzo
è stato calcolato applicando iprincipi contabili per

di
la

14.lndebitamento

L'Organo di revisione attesta che l'ente rispetto rispetto i limiti ptevìsti ghlI3ILZgL_egEM
1. del Tuel, così come modìficato dall'art. 1, comma 735 della Legge n. 14713, in base al
quale l'importo complessivo dei relativi interessi, sommato a quello deì mutui
precedentemente contraîti non supero l'8% per I'anno 2013 delle entrate relative ai primi
tre titoli della parte entrata del rendiconto 2011, come rìsulta dalla sottostante tabella che

lipologia sp6a Rendiconto 20d) Riduzione
dlsposta

Limite di
spesa

Rendiconto
2013

Formazione 16.000,00 s00/. 8.000,00 8.299,91

Tipologia spesa Rendiconto 2011 Riduzione
disDosta

Limite di
sDesa

Rendiconto
2013

Acquisto, manutenzione,
noleeBio, esercizio autovetture

11.800,00 50ó/o 5.900,00 3.904,97

Tipologia spesa Medla rendlconto
2010 e 2011

Riduzlone
disposta

l.lmlte dl
spesa

Rendiconto
20rt

Acquisto mobili e arredi 7.965,00 20% 6.372,O0 0,00

evidenzia l'andamento dell'incidenza percentuale nell'ultimo triennio:



2071 2012 2013

5,07 % 2,47 % 1,77 %

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

2011 2l)12 2013

Residuo debito 35_783.100,41 34.L77 948,61 32.357.431,24

Nuovi prestiti 250.000.00 0,00 000

Prestiti rimborsati 1.855.151,74 L 820.517,43 1.905.700,00

Estinzionìanticipate 0,00 0,00 o.o0

Altre variazioni ('/ ) o00 0,00 0,00

fotale fine anno t4.177 .944,67 !2.357 .431.24 m.451.731,24

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) ed il
rimborso deglistessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:

l5.Debiti fuod bilancio:

L'Ente ha proweduto nel corso del 2013 al riconoscimento e finanziamento dì debiti fuori bilancio
per Éuro 747.363,86, di cui Euro 147.363,86 di parte corrente ed Euro 0,00 in conto capitale.
A partire dal 10 ottobre 2012, ddta di entrata in vigore del Dl. n.7q12, I Organo di revisione ha

proweduto a rìlasciare il proprio parere su ogni Delibera di C.c. avente ad oSgetto ìl

riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Tali debiti sono così classiflcabili:

motlvazlone rlconosclmento er art. 194Tuel importo

- lett. a)- sentenze esecutive 141 .363,ae

- lett. b) - copertura disavanzi 0,0c

- lett. c)- ricapìtalizzazioni 0,0c

- lett. d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza 0,0(

- lett. e) - acquisizione beni e servizì senza impegno di spesa 0,0(

Totale 147.363,46

- Evoluzione debitifuori biloncio

Rendlconto 2011 Rendlconto 2012 Rendiconto 2013

204.542,50 25.743,65 147.363,86

ln relazione a quanto già
2O14-2O15-2016 in merito

riferito nella relazione di accompagnamento al

alla controversia UNICREDIT/ F.ne REGINA MARIS,

bilancio di previsione
considerato che:

2011 2012 2013

onerifinanziari 7.32!.025,12 600.626.68 292.O11,10

Quota capitale 1855.15r,74 1.820.517,43 1.905.700,00

îotale fine anno 3.t75.L76,A6 2,421.!4,11 2.L97 .7 tL.tO

4z;



- in data 21_22 dicembre 20(
ingi, ntivo prowisorian,'"n," l]^1..l'"t'0u""-te -del 

Tribunale di Ravenna emetteva decreto
ed at comune ai i"i"i,"'"Ìi",i't.1"." 

n. 128407 insiunsendo a a Fondazione Regina rú#
unrcr"a,t bancalplìì;;:'::^ l::r:*"re l'immediato pasamento in favore derairora
atte spese argiuaii;"o;- "'- J 589 408'44 oltre intèressi legalilal 0t.01.2007 al satdo oltre- con atto di citazione notifil
opposrzrone ex art.64s.o. ai.tuto. 

in-dèta 26 02 2008 il comune

Banca spa e ra Fondazione;1'11-"1 
t1'.u'1"r1 jii;;;;";.il";:;o:',"tffi5:;:.,-."Ji

jngiuntivo; heSrna Maris chiedendo in primis, la revoca del decreto
- ln data 26.11.2013, con sen

opposrzione suolta aalt ente ll " .l tltq2ott il rribunale di Ra

condannando ra convenuta ,.u.,.o8riundo 
,oru"to i" ior*,ioa'rdvenna 

rigettava ogni

tenere indenne 
', 

ao.un" o, 'Ilit]:ne n"cina varis (;;l'"""o'' tug."tto 
" ou'no'

unicredit; cattorica di o;""ì. ;i;-J:.;il:#:Ji,':ll:'l':'r'ii""'";
- in data 05.02.2014 con la delibera diGirrnta Comunale n.29 jlComune di Cattolica decjdeva

:;"ff::il"",:::,",J;rîJ:il::.1" 
succitata senienza ';;'il'::; di sospensione di- a I ra d ata o "'', ,, 

"rr," ràrì'1Fill""ii'::,.:', iJi i"rl,iJfi:ffi f l]fl :"r,."1î; ;della somma dieuro 3.589.408,44 ottre a inr"r".r, ,"g"ì, J".i," .n"", 
"ir" 

uoo.ooQoo,- il bilancio del comune di catroltca^non sarefU" *i.i",.a'" ailoooo*"." unu .0.r"corrente aggiuntiva di euro 4.2oo.ooo,oo, o"*"*o ."r"riu lì"io ì".".rurio 
"uuiur. 

r.procedure di cui agli articolj 243 bis e seguenii a"trrut, 
- '--' -.-." ,'

- nelle more dì giudizio Unicredit Credit Management Bank spa e Comune diCattolica hannotrovato I'accordo sulla transazione di cui all,aff"g"" Ut a"fi" i"1,b"." d-e quo in base al qualea saldo e stralcio di ogni pretesa awersaria il comune corrisponda la minor somma di euro1.425.000,00 in luogo di euro 4.2o0.o0o,o0 in rre rate "",i*iii,ir""a importo e nonproduttive di interessi;
- in data 23.06.2014 il Consiglio Comunale ha deliberato l,approvazione di detta transazione

si ritiene che non sussista alcun debito fuori bilancio.

l6.Entrate e spese correnti avente carattere non rip€titivo e pasrivltà e atdvità potenziall

Dall'esame del Rendiconto e dei suoiallegatie da quanto emerso nell'attività diverifica e controllo
effettuata nell'esercizio, l'Organo di revisione ritiene di aver evidenziato che nel Conto del bilancìo
sono state rilevate le seguenti poste aventi carattere non ripetitivo per gli importi indicati:

Riso6e eccezionali e non ripetitive
correntl o In c/capitale

Entrete
Tipolosia AccèÉamèlìti

Contributo rilascìo permesso di costruire
Contributo sanatorìa abusi edilizie sanzìoni

Recupero evasione tributaria
Entrate per eventi calamitosi

Canoni concessori plurìennali (concessioni

cimiteriali)
161.351,34



;:r:m**:ffi,ffi
zr.s::,G

:pjrgn "tlÈrd,rra-.---,r" " 
no".-.-...-.-

ffi*+r'mar";;
272.o75,73s" nten'u u,u*ùiàiJ"tièùffi

5.s79,67

t.ozz.qs\s-ss

l7.S€rviri pubblici a domanda individuale, servizl produttivi e altrt servi2l
['Organo di revisione attesta che l,Ente ,o, ha l.obbligo di assicurare la copertura minima dei costidel Servizi a domanda individuale, jdrico inteco,o 

" 
ri.o,." ;r;",;;,ff;iJ,,.

lServizi a domanda individuale, idrico integrato e smaltimento rifiuti, presentano i seguenti
risultati:

.^."., ".*..,.^,....;4.ì;;;-
.{\,6 I dh8r, I r,.,.dr a,*,.a! . ... ""._t óijnÉ 1.,".,," ,.,^..,,.,^l ."",",,,".
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18.Verifi.a dei param€tri di deficitarieta

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di defìcitarietà strutturale per ìl

triennio 20132015 prevista dal Dm. Interno 18 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n.55 del 6

marzo 2013 e comunicato di cui alla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013, predisposta sulla base del

presente Rendiconto, l'Organo di revìsione, ricordato che 
'l 

mancato rispetto di metà dei
parametri previsti determina il verificarsi per l'Ente delle condìzioni di deficitarietà strútturale
previsti dalle vigentì disposìzioni in materia, evidenzia la seguente situazione:

Descrìzione parametrl risDetto silno
1

d

a

l(

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini
valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a talifini
risultato contabìle si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilìzzato per

spese di investimento);

sl

2)Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla
gestione di competenza e relativi aititoli I e lll, con l'esclusione delle risorse

a titolo difondo sperimentale di riequilìbrìo di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo n. 23 del 2011o dì fondo di solidarietà di cui aìl'articolo 1,

comma 380 della lesse 24 dicembre

sl

3)Ammontare deì residui attivi provenienti dalla gestione deì residui

attivi e dì cuì altìtolo I e al titolo lll superiore al 65 per cento, ad

esclusione eventuali residuida risorse a titolo difondo sperimentale di

riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di

solidarietà di cui all'artìcolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013

n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle
entrate dei medesimititoli le lll ad esclusione degli accertamenti delle
predettè risorse a titolo difondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di

solidarietà;

sl

4)Volume dei resldui passivicomplessivi provenienti dal titolo lsuperiore
al 40 per cento degli impegni della medesima spésa correntei sl

5) Esistenza di procedimenti dì esecuzione forzata superiore allo 0,5 per

cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito
delle disposizioni dì cui all'articolo 159 deltuoel;

sl

6)volume complessivo delle spese di personale a vario titolo
rapportato alvolume complessivo delle entrate correnîi desumibili dai
titoli l, ll e lll superiore al 40 per cento per i comuniinferioria 5.000
abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti
superiore al 38 per cento per i comunioltre i29.999 abitanti; tale
valore e' calcolato al netto deicontributi regionali nonché di altri enti
pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui ilvalore di tali
contributiva detratto sia al numeratore che aldenominatore del
parametro;

st

\sz 4,b



7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assislitì da

contribuzionisuperiore al 150 per cento rìspetto alle entrate correntì
pergli enti che presentano un risultato contabile digestione positivo e

superiore al 120 per cento per 8li enti che presentano un risultato
contabile dì gestione negativo, fermo reslando il rispetto del limite dì

indèbitamento di cui all'articolo 204 deltuoel con le modifiche di cui di cui

all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere
dall'1 gennaio 2012;

sl

8)Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso

dell'esercizio superiore all'1 per cento rìspetto ai valori diaccertamento
delle entrate correnti, fermo restando che I'indice si considera negativo

ove tale soglia venga superata in tutti 8li ultimitré esercizifinanziari;

sl

9) Eventuale esistenza al31
rimborsate superiori al 5

dicembre di anticipazìoni di tesoreria non
per cento rispetto alle entrate correnti;

sl

10) Ripiano squilibriin sede di provvedimento disalvaguardia dicui all'art.
193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di

amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo
restando quanto previsto dall'a.ticolo 1, commi 443 e 444 della legge 24

dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall' 1 gennaio 2013; ove sussistano i
presupposti di legge per finanzìare il riequilibrio in più esercizi

finanziari, viene considerato al numeratore delparametro l'intero importo
finanziato con misure dì alìenazione di beni patrìmoniali, oltre che di

avanzo di ammìnistrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio
néi successivi esercizi finanziari.

sl

In conseguenza diquanto riportato sopra, sisottolinea che:
> risultano rispettdti tutti i porcmetri;

Rammentiamo che lo Stato di dissesto finanziario degli Enti Locali ricorre, giuste le previsioni
dell'art.244, del Tuel. allorquando l'Ente non può garantire I'assolvimento delle funzioni e dei

servizi indispensabili, oppure al momento in cui esistono neiconfronti dell'amministrazione crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si può fare validamente fronte con le modalità di estinzione di cui

dle4-!91 nonché con le modalità di cuiell3lLlgl per le fattispecie ivi previste.

L'art. 6. comma 2. del Dles. n. 14941, rccante "Mecconismi sonzionatori e premioli relotivi o
regioni, provínce e comuni, o nomd degli ottt.2, 77 e 26, dello Legge 5 moggìo 2009, n.42",
entrato in vigore il 5 ottobre 2011, e modificato dal Dl. î. 77qI2, nell'attribuire anche alla

Magistratura contabile il potere di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244. del

EgL introduce in realtà una nuova situazione prodromica alla dichiarazione di dissesto, che si

ritiene possa essere definita di "pre-dlssesto".
Le pèrtinenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, nell'ambito delle funzioni di

controllo già attribuite loro dalla Legge, ove riscontrano situazioni di fatto che sono in grado di
poatare l'Ente in Stato di dissesto finanziario, emanano una specifica Pronuncia con cui invitano
l'Amminìstrazione ad intraprendere misure auto correttive al fine di rimuovere le criticità

,^é



19.Pronuncia specifìc. da paÉe della Corte dei conti

La Sezione di controllo della Corte dei conti ron ho emesso alcuna Pronuncia specifica sul Bilancio
di previsione 2013 dell'Ente Locale, aisensidell'art. 148-bis. delTuel;

,g ,{, b



ilr) ATTESTAZIONE SUttA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALIE

RISUTTANZE DETLA GESTIONE

1. PROSPEÎTO DI CONCILIAZIONE

L'Organo di revisione attesta:
1) che al Conto economico è accluso il

approvato con DPr n. 19486;
2) che ìn tale prospetto sono assunti gli

del bilancio e sono rilevate le rettifiche
patrimoniali;

2- CONTO ECONOMTCO

prospetto di conciliazione, redatto sul Modello n. 18

accertamenti è gli impegni finanziari risultanti dal Conto

e le intetrazioni al fine di calcolare ivalori economici e

L'Organo di revìsione attesta:
1)che nel Conto economico sono evidenziati icomponenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente
determinati secondo criteri di competenza economica;
2)che le voci del Conto, classificate sècondo la loro natura, possono essere riassunte secondo
quanto evidenziato dal successivo prospetto:

2072 2013

Proventi dello gestione Eu ro 24.7 53.045,64 25.295.459,69

Costi dello gestione Euro 23.6A2 695,65 25.542.054,97

Risultato della gestlone Euro 1.070.3S0,03 - 246,59128

Proventi ed one dd oziende specidli
pdftecipate

Euro 240.O72,33 110.211,98

Risultato della gestlone operativa Eu ro 430.277,7O -355.407,25

Prcventi ed oneri finonziorí Euro -591.342,98 -285.509,84

Rlsultato della gestione ordinaÍa Euro 234.9t4,72 - 642.317,10

Prcventi ed oneù sttuotdínoi Euro 900.545,71 -960.575,61

Risultaio economico di eseraìzio Euro 1.139.580,47 .1.602.892,71

à
36

3)i proventi e glioneristraordìnaridella gestione 2013 sì riferiscono a:



2042 2013

P usvalenze da a enazlone 332_094,51

Insussistenze di passlvo di cui:
per hinorl debiu difunzlonamento

-pèr mino.ì confenmenti
514152,21 72.561,27

Sopravvenlenre atuve dl c!i:

per dónazioni ed acguislzioni gatLrite
.er renifiche ólusva enze alienazionì

663,L4

576,946,68

78.421,73

Totale prov€nti nr.ordinari 1,444.456,54 90.982,!r4

Minusvalénze da alienazione
oneri straordinari dicui:

-da costi ed oneri per debiti riconosciuti di
compet€nza dieserciu i precedenti

da trasferimenti in conto capitale a terri (finanziali

con mezziproprl)
da altrl one.i straordinari rilevati nel coilo del

85.727,12

lnsussi5tenze de L'attivo dicuì
per minoriÍediti

-per riduzìone delvalore delle immobi izzazioni
p€r Gpecificare)

4s8.689,67 779.542,42

Soprawenienze passive

-oer altre cause 272A15,13
lotalé oréri stÉordlnari t3.a1o,t9 1.051.554,55

4)che il risultato della gestione ordinaria presenta un peggioramento dell'equilibrio economìco

rispetto al risultato del precedente esercizio;

5)che le quote di ammortamento rilevate neSli ultimi due esercizi sono le seguenti:

2l)12 2013

3.260.067,64 2.995.941,98

6)che nel prospetto di conciliazione ivalori finanziari correnti risultanti dal conto del bìlancìo
(accertamentied impegni), sono scomposti nel prospetto in valorieconomici e patrimonìali (attivo,

passivo o conti d'ordine), assicurando che la totalità delle entrate correnti è stata destìnata in parte

a conto economico e per la restante parte al conto del patrimonio ed, anche, che la totalità delle
spese correnti sia stata destinata: parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e la

residua parte aiconti d'ordine.

3. CONÎO DEL PATRIMONIO

L'Organo di revisione,

visti ivalori patrimoniali al 31 dicembre 2013 e le variazioni rispetto all'anno precedente, così

riassunte:

,gV



Altívo Conslstenza al
tth42o12

Consistenza al
31tr2/|073

\fariazioni
l+l-l

mmob tzzez oni immateriali 2.645.7 56,64 2.54!.19O,45 -144.566,19

mmob tzzaz oni materiali 69.043.r43,45 67.444_249,60 -1.594.933,8:

mmob onifìnanziarie 18.217.751,61 1,1 .534.37 5,01 442.542,O1

rediti di dubbia esigibilità 508.389,2! 1.125.918,61 517.529,32

fotale immoblllzrezioni 90.455.0i$,9! 88,649,693,67 -r.80s.347,3:

Rimenenze 176.445,7Í 163.858,05 12.947,71

:rediti 5.469.440,Ot 5.234.240,77 235.!99,2:
qltre attività finanziarie 0,0c 0.00 o,oc

Disponibilità liquide 4.408.O45,8t 2.968.4t,67 ,1,.439.22a,!j

totale attivo clrcolante 10.054.331,6r 8.366.916,49 - 1.687.415,1:

Ratei e risconti 0,0( 0,00 0,0(

îotole dell'ottìv. 100.$9.37263 97.016.6r0,16 -3492.752,4i

contl d'ordine 11.064.7 74,3: 10.790.362,68 -274.415,6 )

Pd'sslvo 0,0(

Patrlmonlo netto 54.649.s49,7i 57.046,697,06 - r.602s92,71

confurimenti 5.317 _O42,3t 6.455.752,4O 73A.7lO,Ot

Debiti di finanziemènto 32.357 .43!,2t 30.4s2.031,60 -1.905_399,64

Debiti di funzionamento 4.0t7 .695,61 3.283.145,44 -734.550,t1

DebÌti per iva 0,0c 11.370,0: 1.370,03

qltri debiti 767.6!3,63 167.6r3,63 0,00

rotale debltl 36.542.740,48 33.914.760,7C - 2.62a.579,7a

Ratei e risconti 0,00 0,0c 0,00

îotqle del Dqssiva 10o.509.372,63 97.015.510,1Í -3.492.762,41

conti d'ordine r1.064.778,35 10.790.352,58 -274.4t5,67

dà atto

- che l'Énte ha provveduto, entro il 31 dicembre 2013, oll'ogqionamento degli inventari e alla
ricostnrzione degli stati patrìmonìali;

che vi sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale;
che ibeni sono valutati secondo icriteri di cui all'4rt.230 del Tuel ed al regolamènto di

contabìlità;
- che le immobilizzazioni finanziarie riferìte alle partecipazioni sono state valutate col criterÌo del
pat monio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipatai
- che per i crediti, iscritti nell'attivo circolante, è stata verificata la corrispondenza tra consistenza al

31 dicembre 2013 e totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio;
- che nella voce "crediti di dubbia esigibilità" sono compresi icrediti inesigibili stralciati dal conto
del bilancio, sino al compimento deìtermini di prescrizione;
- che la variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico
dell'esercizio;
- che iconferimenti iscrìttì nel passivo concernono contributi in conto capitale
entrate) finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell'attìvo;
- che per i debiti per mutui e prestiti è stata verificata la corrìspondenza tra:

(Titolo lV delle

2."é



-il saldo patrimoniale al 31 dicembre 2013 con idebiti residui in sorte capitale dei mutui in

-le variazioni in diminuzione e l'importo delle quote capitali dei mutuì rimborsate riportato
nelTitolo lll della spesa;

-che la consistenza di debiti di funzionamento al 31 dicembre 2013 corrisponde al totale dei

residui passividel fitolo ldella spesa;

- che risulta correttamente rilevato il debito verso l'Erario per l-lva.

é
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4. RELA:ZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA

L'Organo dì revìsione attesta:
1)che, tenuto conto di quanto previsto dqll34-ZgL-dgllgL dallo Statuto e dal Regolamento di

contèbilità dell Ente, essaì

-esprr'me valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultatì conseguiti in

rapporto ai programmi e aì costi sostenuti;
-evidenzio i ctileti divalutazione del patrimonio;
-anolizzd i pnncipali scostamenti rispetto alle previsioni;

2)che irisultati espressi nella Relazione trovano riferimento nella contabilità finanziaria, économica

e patfimoniale;
3)che nella sua formulazione sono stoti fispettati i principi informatori della Legge n. 24U9O, come

modificata dalla Legge n. 15ó5, relativamente alla trasparenza e comprensibilità del risultato

ammìnistrativo;

5. REFERTO DEL CONÍROLLO OI GESTIONE

Le disposizioni in merito ai sistemi di controllo deSli Enti Localì sono state modificate dal Dl. n.

17412, convertito con Legee n.21!72.
ll controllo di gestione mantiene come riferimenti normativi gli art. !9li - 198-bis. del luel.
Si ricorda che l'art. 196 prevede che il Controllo di gestione sia disciplinato a mezzo del

Regolamento di contabilità.

L'Organo di revisione:

>attesta che, l'Ente ha proweduto ad approvare il regolamenlo dei controlli interni
previsto dal Dl. n. 17412;
>invita gli organi dell'Ente, non essendosi questo ancora dotato di una struttura operatìva
cui affidare il controllo di gestione di cui agli art. X?.!i e X9Z del Tuel:

Ead attivare almeno iprincipali controlli interni previsti dal Dlgs. n. 28qé9 e dal Dl. n.

17 q12;
Oa dotarsi di strumenti anche minimali per il controllo di gestione;

Oa realizzare un adeguato sistema di contabilità economica in particolare per Ia gestione

del sèrvizió "farmacie comunali".



tv) coNsrDERAZlONl FINALI

1. DIMOSTRAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL RISULTAÎO DI GESTIONE

L'Organo di revisione, viste le risultanze contabili finali dell'esercizio, attesta che il risultato della

gestione 2013 evidenziato nel presente Rendiconto è venuto a determinarsi nel modo seguente:

2. UTILIZAJZIONE DELL,AVANZO 2013

Tenuto conto, alla luce diquanto stabilito dall'art. 187, delTuel, di quanto emerso dall'analisi degli

elementi che hanno formato il risultato di gestione, dei rilievi espressi nella presente Relazìone,

nonché dell'andamento della gestione dell'esercizio in corso, l'organo di revìsione consiglia di

estendere ilvicolo all'intero ammontare dell'avanzo ai fini della copertura di passività potenziali

Gestione di competenza
fotale accertamenti di competenza + 2a.7 43.725 ,94

Totale ìmpégni di competenza 28.326.9L5, /6
SALDO GESTIONE COMPETENZA 416.810,18

Gèstlone dei residui
Masqiori residuì attivi riaccertati + 18.42L,13

Minori residui attivi riaccertatì 779.542,42

Minori residui passivi riaccertati + 411.589,94

SALDO GESTIONE RESIDUI -349.531,15

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 416.810,18

SALDO GESTIONE RESIDUI -349.531,15

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICAIO 4]}.659,72
AVANZO ESÉRCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 1.095.530,62

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE 57.246,32

FONDO PLURIENNALE VINCOLAÍO DI PARTE CAPITALE 600.000,00

FONDO ACCANTONAMENTO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA 650.000,00

avANzo (DrsavaNzol D'AMMrNlsTRAzroNE aL 31.12.2013 3.278.71s,09
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lutto cìò premesso

L'ORGANO DI REVISIONE

certific.

la conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente e in via Senerale
la regolarità contabile e finanziaria della Sestione;

esprime

parere favorevole per I'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2073, invitondo

tuttovio gli oryoni dell Ente d tener conto, già o portite dol corrente esercizio, delle osservozioni e

dei rilieviovonzoticon lo prcsente relozione.
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