Comune di Monteroduni
Provincia di Isernia

Relazione
dell’organo di
revisione
− sulla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della
gestione

anno
2014

− sullo schema di rendiconto per
l’esercizio finanziario

L’ORGANO DI REVISIONE
DOTT. ERNESTO ANGELONE

INTRODUZIONE
Il sottoscritto dott. Ernesto Angelone, revisore del Comune di Monteroduni;
♦ ricevuta in data 16.04.2015 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l’esercizio 2014, approvati con delibera della giunta comunale n. 17 del 10.04.2015, completi dei
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito Tuel)):
a) conto del bilancio;
b) conto del patrimonio;
e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:
−

relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione (art. 151/TUEL, c. 6 – art.
231/TUEL);

−

elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (art. 227/TUEL, c. 5);

−

delibera dell’organo consiliare riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi
dell’art. 193 del TUEL;

−

conto del tesoriere (art. 226/TUEL);

−

prospetto dei dati Siope delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 del
D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009;

−

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M.
18/02/2013);

−

inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7);

−

certificazione rispetto obiettivi anno 2014 del patto di stabilità interno;

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 con le relative delibere di variazione;
♦ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale);
♦ visto il D.P.R. n. 194/96;
♦ visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
♦ visto il regolamento di contabilità;
DATO ATTO CHE
♦ l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del TUEL, nell’anno 2014, ha adottato il sistema di
contabilità finanziaria
♦ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;
TENUTO CONTO CHE
♦ durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art.
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche
motivate di campionamento;
♦ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
RIPORTA
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2014.
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CONTO DEL BILANCIO
Verifiche preliminari
L’organo 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 regolamentari;

−

la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture
contabili;

−

il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli
impegni;

−

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

−

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

−

l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per
conto terzi;

−

il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle
d’investimento;

−

il rispetto del patto di stabilità e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni;

−

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

−

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

−

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

−

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

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

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti;

−

il ricorso all’anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall’articolo 222 del
TUEL;

−

gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di
spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del TUEL;

−

il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli
articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204;

−

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il
conto del tesoriere dell’ente, e si compendiano nel seguente riepilogo:

4

Risultati della gestione
Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2014 risulta così determinato:
In conto

1
RESIDUI

COMPETENZA

Totale

Fondo di cassa 1° gennaio
Riscossioni

427.887,65

2.349.303,69

2.777.191,34

Pagamenti

633.526,22

2.133.973,47

2.767.499,69

Fondo di cassa al 31 dicembre

9.691,65

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

Differenza

9.691,65

Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 140.838,66, come risulta dai
seguenti elementi:
risultato della gestione di competenza
2014
4.920.566,51
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Accertamenti di competenza
Impegni di competenza

4.779.727,85

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza

140.838,66

così dettagliati:

dettaglio gestione di competenza

Riscossioni

(+)

2014
2.349.303,69

Pagamenti

(-)

2.133.973,47

[A]

215.330,22

Residui attivi

(+)

2.571.262,82

Residui passivi

(-)

2.645.754,38

[B]

-74.491,56

[A] - [B]

140.838,66
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Differenza

Differenza
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza

5

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2014,
integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
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Entrate titolo I

2013

2014

1.103.359,48

868.436,80

Entrate titolo II

125.244,46

144.467,14

Entrate titolo III

351.184,17

214.644,35

1.579.788,11
1.361.861,10

1.227.548,29
1.383.028,53

144.114,92

115.482,59

73.812,09

-270.962,83

0,00

0,00

0,00

0,00

73.812,09

-270.962,83

di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà

Totale titoli (I+II+III) (A)
Spese titolo I (B)
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)
Utilizzo avanzo di amministrazione
applicato alla spesa corrente (+) ovvero
Copertura disavanzo (-) (E)
Entrate diverse destinate a spese correnti
(F) di cui:
Contributo per permessi di costruire
Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di
investimento (G) di cui:
Proventi da sanzioni violazioni al CdS
Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso
quote capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle
variazioni (D+E+F-G+H)
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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2013

2014

Entrate titolo IV

430.298,86

2.951.295,09

Entrate titolo V **

229.469,52

410.642,69

Totale titoli (IV+V) (M)
Spese titolo II (N)

659.768,38
429.849,86

3.361.937,78
2.950.643,18

Differenza di parte capitale (P=M-N)
Entrate capitale destinate a spese correnti (F)
Entrate correnti destinate a spese di
investimento (G)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale (H)

229.918,52
0,00

411.294,60
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell’intervento 1 "rimborso per
anticipazioni di cassa" e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente
con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell’avanzo d’amministrazione.
** categorie 2,3 e 4.
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Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2014, presenta un avanzo di Euro 234.225,01, come
risulta dai seguenti elementi:
risultato di amministrazione
10

In conto

RESIDUI

Totale

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014
RISCOSSIONI

427.887,65

2.349.303,69

2.777.191,34

PAGAMENTI

633.526,22

2.133.973,47

2.767.499,69
9.691,65

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

0,00
9.691,65

Differenza
1.039.250,22

2.571.262,82

3.610.513,04

740.225,30

2.645.754,38

3.385.979,68

Differenza
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014

224.533,36
234.225,01
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Conciliazione dei risultati finanziari
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce
dai seguenti elementi:
Riscontro risultati della gestione
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Gestione di competenza

2014

Totale accertamenti di competenza (+)

4.920.566,51

Totale impegni di competenza (-)

4.779.727,85

SALDO GESTIONE COMPETENZA

140.838,66

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Minori residui attivi riaccertati (-)
Minori residui passivi riaccertati (+)
SALDO GESTIONE RESIDUI

178.869,61
39.053,63
-139.815,98

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO GESTIONE RESIDUI

140.838,66
-139.815,98

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO

233.202,33

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014

234.225,01

8

Verifica del patto di stabilità interno
L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2014 stabiliti dall’art. 31 della Legge
183/2011.
L’ente ha provveduto a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la certificazione
secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n.11400 del
10/2/2014.

Analisi delle principali poste
Entrate Tributarie
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2014:

Entrate Tributarie
15-16-17

2014
Categoria I - Imposte
I.M.U.

432.950,11

I.M.U. recupero evasione
I.C.I. recupero evasione
T.A.S.I.
Addizionale I.R.P.E.F.
Imposta comunale sulla pubblicità

35.591,95
511,00

Imposta di soggiorno
5 per mille
Altre imposte

Totale categoria I

469.053,06

Categoria II - Tasse
TOSAP
TARI

6.146,87
224.498,19

Rec.evasione tassa rifiuti+TIA+TARES
Tassa concorsi

Totale categoria II

230.645,06

Categoria III - Tributi speciali
Diritti sulle pubbliche affissioni
Fondo sperimentale di riequilibrio

43,76
168.694,92

Fondo solidarietà comunale
Sanzioni tributarie

Totale categoria III

Totale entrate tributarie

168.738,68

868.436,80
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Indebitamento e gestione del debito
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.
37

Controllo limite art. 204/TUEL

2012

2013

2014

3,005%

3,171%

4,116%
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Analisi della gestione dei residui
L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi
e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.
I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2014 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto
dell’esercizio 2013.
L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2014 come previsto dall’art.
228 del TUEL dando adeguata motivazione.
I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Andamento della gestione dei residui
41

Residui attivi
Residui
iniziali

Gestione

Titolo I

226.286,24

Residui
riscossi
60.917,15

Residui
stornati
47,55

Residui da
riportare

Percentual
e
di riporto
165.321,54
73,06%

Residui di
competenza
143.741,95

Totale Residui
Accertati
309.063,49

Titolo II

75.671,56

0,00

75.671,56

0,00

0,00%

40.000,00

40.000,00

Titolo III

227.111,56

39.592,15

68.901,31

118.618,10

52,23%

67.129,57

185.747,67

529.069,36

100.509,30

144.620,42

283.939,64

53,67%

250.871,52

534.811,16

Titolo IV

981.924,10

324.864,48

3.514,91

653.544,71

66,56%

2.320.391,30

2.973.936,01

Titolo V

104.113,89

0,00

2.348,03

101.765,86

97,74%

0,00

101.765,86

1.086.037,99

324.864,48

5.862,94

755.310,57

69,55%

2.320.391,30

3.075.701,87

28.386,25

0,01

0,00%

0,00

0,01

178.869,61 1.039.250,22

63,14%

2.571.262,82

3.610.513,04

Gest. Corrente

Gest. Capitale
Servizi c/terzi Tit. VI
Totale

30.900,13

2.513,87

1.646.007,48

427.887,65

Residui passivi
Residui
iniziali

Gestione

Corrente Tit. I
C/capitale Tit. II

Residui
pagati

Residui
stornati

218.720,19

108.735,77

7.039,10

Residui da
riportare

Percentual
e
di riporto
102.945,32
47,07%

Residui di
competenza

Totale Residui
Impegnati

165.769,85

268.715,17

1.132.526,27

483.067,22

22.378,38

627.080,67

55,37%

2.320.844,34

2.947.925,01

Rimb. prestiti Tit. III

35.428,07

35.428,07

0,00

0,00

0,00%

159.140,19

159.140,19

Servizi c/terzi Tit. IV

26.130,62

6.295,16

9.636,15

10.199,31

39,03%

0,00

10.199,31

1.412.805,15

633.526,22

39.053,63

740.225,30

52,39%

2.645.754,38

3.385.979,68

Totale
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Analisi anzianità dei residui
RESIDUI

Esercizi
precedenti

2010

2011

2012

2013

2014

Totale

ATTIVI
Titolo I

0,00

19.198,24

12.334,68

14.681,69

119.106,93

143.741,95

309.063,49

di cui Tarsu/tari

0,00

19.198,24

12.334,68

14.681,69

58.478,08

52.881,01

157.573,70

di cui F.S.R o F.S.

0,00

0,00

0,00

0,00

33.976,51

82.960,58

116.937,09

Titolo II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

di cui trasf. Stato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui trasf. Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

Titolo III

0,00

28.028,90

18.890,12

30.048,78

41.650,30

67.129,57

185.747,67

di cui Tia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui Fitti Attivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui sanzioni CdS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160.757,23

Tot. Parte corrente

0,00

47.227,14

31.224,80

44.730,47

250.871,52

534.811,16

Titolo IV

414.263,90

0,00

0,00

181.034,57

58.246,24 2.320.391,30

2.973.936,01

di cui trasf. Stato

0,00 2.320.391,30

2.517.329,24

196.937,94

0,00

0,00

0,00

di cui trasf. Regione

217.325,96

0,00

0,00

181.034,57

58.246,24

0,00

456.606,77

Titolo V

101.765,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.765,86

Tot. Parte capitale

516.029,76

0,00

0,00

181.034,57

58.246,24 2.320.391,30

3.075.701,87

0,00

0,00

0,00

0,01

516.029,76

47.227,14

31.224,80

225.765,05

Titolo VI
Totale Attivi

0,00

0,00

0,01

219.003,47 2.571.262,82

3.610.513,04

PASSIVI
Titolo I
Titolo II
Titolo IIII
Titolo IV
Totale Passivi

50.423,54

12.180,31

4.405,95

14.199,07

417.025,26

1.327,27

258,96

148.514,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.996,50

202,81

0,00

467.448,80

23.504,08

4.867,72

162.713,39

165.819,91

268.715,17

59.954,86 2.320.844,34

21.686,39

2.947.925,01

0,00

159.140,19

159.140,19

0,00

0,00

10.199,31

81.641,25 2.645.804,44

3.385.979,68
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Tempestività pagamenti e comunicazione ritardi
Tempestività pagamenti
L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione
delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni,
forniture ed appalti.

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
L’ente nel rendiconto 2014, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013.
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CONTO DEL PATRIMONIO
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali al 31/12/2014 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti:

CONTO DEL PATRIMONIO
56

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

31/12/2013

V ariazioni da
conto
finanziario

Variazioni da
altre cause

31/12/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

1.499.561,98

761.748,16

-18.706,31

2.242.603,83

Immobilizzazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale im m obilizzazioni

1.499.561,98

761.748,16

-18.706,31

2.242.603,83

0,00

0,00

0,00

0,00

1.646.007,48

1.964.505,56

0,00

3.610.513,04

Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilità liquide

0,00

9.691,65

0,00

9.691,65

1.646.007,48

1.974.197,21

0,00

3.620.204,69

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale attivo circolante
Ratei e risconti

0,00
Totale dell'attivo

3.145.569,46

2.735.945,37

Conti d'ordine

1.132.526,27

1.815.398,74

-18.706,31

5.862.808,52
2.947.925,01

Passivo
Patrim onio netto

870.672,52

770.989,25

-18.706,31

1.622.955,46

Conferim enti

980.574,33

1.975.519,86

0,00

2.956.094,19

1.013.999,81

-168.295,61

0,00

845.704,20

Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento
Debiti per anticipazione di cassa
Altri debiti

218.764,11

49.951,06

0,00

268.715,17

35.428,07

123.712,12

0,00

159.140,19

26.130,62

-15.931,31

0,00

10.199,31

1.294.322,61

-10.563,74

0,00

1.283.758,87

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale del passivo

3.145.569,46

2.735.945,37

-18.706,31

5.862.808,52

Conti d'ordine

1.132.526,27

1.815.398,74

0,00

2.947.925,01

Totale debiti
Ratei e risconti

0,00

Il Revisore evidenzia che il conto del patrimonio non risulta aggiornato.
Il Conto del Patrimonio deve rappresentare compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria del
comune, e, a tal fine, è indispensabile che l’Ente sia dotato di un inventario aggiornato.
Si invita, pertanto, l’Ente ad effettuare il prima possibile l’aggiornamento dell’inventario dei beni
comunali.
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